
Giocheranno sulle sue piazze  



 
 

Apprezzare i PICCOLI GRUPPI e  

INCONTRARCI nonostante la distanza 

Le indicazioni sanitarie e i decreti che dovremo 
rispettare, comportano forme di incontro e vita di 

gruppo che ormai ben conosciamo. Non per questo 
non sarà possibile generare contesti di accoglienza, 

dialogo e valorizzazione della dimensione 
comunitaria attraverso piccoli gruppi.  

CRE NUOVO  

ma NON  
meno BELLO 



 
 

Scoprire nuovi SPAZI ed arricchirci 

della COLLABORAZIONE di molti 

Il CRE sarà l’occasione per interagire con il territorio 
e unire le forze per garantire un’esperienza adeguata 

alla situazione attuale, ma soprattutto perché  
i ragazzi si sentano parte di una comunità. 

CRE NUOVO  

ma NON  
meno BELLO 



COME SARA’ IL CRE 

Quattro 

grandi 

bolle 

1 e 2 

elem. 

3 e 4 

elem. 5 elem  

1 media 

2 e 3 

media 



Dalla GRANDE BOLLA   
alle PICCOLE BOLLE 

Le fasce d’età sono divise in piccoli 

gruppi/bolle. 

 

Stabilità delle piccole bolle: saranno 

fisse per tutta la durata del CRE e 

sono costituite in base alle settimane 

di iscrizioni. Questo non ci permette 

di accogliere preferenze. 

 

I piccoli gruppi si ritrovano nello 

stesso spazio, giocando e sfidandosi 

tra loro senza però incontrarsi.  



chi ANIMA le bolle 

GRANDE bolla 
 COORDINATORE  

 giovane/adulto con 

 competenze educative  

 che offre una presenza stabile   

 

PICCOLA bolla 
- 1 maggiorenne 

- 2 adolescenti 



RAPPORTO MAGGIORENNE-RAGAZZI 
 

Siamo in attesa delle linee guida nazionali e 

regionali in materia di Centri Estivi che 

definiscono anche il rapporto tra maggiorenni e 

ragazzi. 

Questo è fondamentale per definire il numero 

massimo di iscrizioni che possiamo accogliere. 

Ad oggi abbiamo: 

1 Coordinatore generale: Fabio; 

4 Coordinatori di macro bolla 

11 Maggiorenni per le microbolle. 



Chi SOSTIENE le bolle: 
ADULTI VOLONTARI 

Pensare al CRE non è più una 
questione che riguarda solo il 
don e gli animatori, ma tutta 
la COMUNITA’.  
Il coinvolgimento di tutti è 
indispensabile. 
Hanno dato la loro 
disponibilità pochi adulti. 



Genitori, nonni, adulti 

che offrono qualche 

ora del loro tempo nei 

seguenti ambiti: 

- Segreteria 

- Pulizie e 

sanificazione degli 

ambienti  

- Triage e accoglienza 

- Laboratori 

- Attività con i ragazzi 

 
Sul sito dell’oratorio  
puoi trovare il link  



SPAZI 
Le attività delle GRANDI bolle,  

si svolgono a rotazione in spazi 

diversi: 
 

- ORATORIO spazio A 

- PISCINA 

- SCUOLA CAMOZZI 

- ORATORIO spazio B 

TRIAGE 

Ogni settimana viene consegnato  

il planning delle attività.  

La giornata inizia direttamente nello 

spazio assegnato.  

Li si esegue anche il TRIAGE. 



 
 
 

ATTIVITA’ 

- Piscina 

- Uscite a piedi e/o in bici 

- Attività nella natura con gli scout 

- Attività di laboratorio con la scuola Einaudi 

- Attività sportive con CUS e società sportiva OSG 

- Animazione con i Clown 

- Laboratori 

- Uscite presso associazioni, maneggio, ecc 

- Tanto gioco …. 

 

 

 



QUANDO 
dal 21 giugno  

al 23 luglio 
 

dalle 9.00 alle 12.00  

dalle 14.00 alle 18.00 

Escluso lunedì mattino 
 

Dalle 8,00 alle 9,00 Pre-accoglienza 
Servizio mensa nella forma del 
pranzo al sacco  



ISCRIZIONE 

Da Lunedì 24  

a Sabato 29 maggio 
dalle 16,30 alle 19,00 

Fino ad esaurimento posti. 
 

Precedenza ai residenti  

del comune di Dalmine 



MODULISTICA 
Appena usciranno le indicazioni nazionali  

e regionali, pubblicheremo  

il modulo per l’iscrizione sul sito  

dell’oratorio. 

L’iscrizione avviene solo se consegnati tutti i moduli 

richiesti. Ad oggi è necessario consegnare: 

- Modulo d’iscrizione 

- Consenso Privacy 

- Patto di corresponsabilità 

- Autocertificazione: ogni giorno consegnata al triage. 

 
ATTENZIONE: ad oggi senza l’autocertificazione NON è 

possibile accogliere il ragazzo al CRE. 

Tutti i moduli devono essere conservati per la 

tracciabilità. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Costo 60 € a settimana 

• Preaccoglienza 5€ settimana 

• Voucher comunale di 50 € a 
settimana in base ISEE 

• Consegna di maglietta e 

cappellino  
 

• Non è possibile aggiungere 

settimane oltre a quelle indicate 
durante l’iscrizione 

• Si ricorda di NON MANDARE AL CRE bambini 
che presentano sintomi o che sono stati a 

contatto con sospetti Covid 
 

• Ad oggi anche all’aperto è obbligatorio indossare 

la mascherina. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’emergenza sanitaria è in 

continua evoluzione e nuove 

indicazioni ci possono essere 
date anche a CRE in corso. 
 

Vi chiediamo di restare aggiornati 
seguendo i canali social dell’oratorio 

 
 Instagram: oratoriosangiuseppe 
 

 Facebook: sangiuseppe Dalmine 
 

 Sito oratorio: www.sangiuseppedalmine.it 

 
 




