
  
 

 

Oratorio estivo 2018: 

- Quali forze abbiamo in campo? 

- Per tenere aperto al mattino: 

o ADULTO ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA: rassicuri i genitori, dia risposte autorevoli, 

comunichi eventuali informazioni ai responsabili  

o ADULTO presente dall’apertura che si occupi dell’INFERMERIA, avendo cura di trovare 

un luogo accessibile e con tutto l’occorrente 

o RAGAZZI che siano presenti sin dall’apertura per accogliere i bambini (soprattutto i nuovi) 

e facciano loro compagnia  

o ADULTI per l’aiuto COMPITI (orario che sarà possibile concordare con gli adulti stessi). Il 

mattino è tempo di terminare eventuali lavori della giornata. Avere a disposizione adulti per 

l’aiuto compiti è garanzia di qualità/ professionalità/ pazienza - da un lato - e avere ragazzi 

pronti per l’organizzazione/ entusiasmo/ aiuto - dall’altro. Tendenzialmente i giorni in cui si 

attiva il servizio di AIUTO COMPITI sono: LUNEDI, GIOVEDI, VENERDI. (Martedì 

s.Messa e Mercoledì gita (?)) 

o PRANZO: almeno un animatore ogni 8/9 bambini iscritti. Inoltre l’idea di montare e 

smontare l’area dedicata al pranzo è un tempo a mio avviso sprecato, rischioso e deleterio. 

Possibili soluzioni: 

 Montare un tendone zona aulette, con tavoli fissi: questo creerebbe un ulteriore 

spazio d’ombra all’aperto (che manca) sfruttabile anche per i laboratori (spesso 

affollati visto le poche aule [l’anno scorso si utilizzava come aula per i compiti zona 

“rifiuti della cucina” e aula adibita come deposito zaini]) 

 Chiedere al comune la possibilità di utilizzare spazio coperto adiacente all’oratorio 

(festa alpini). Gli animatori aiuterebbero la cucina a portare le pentole, a meno che, 

si chiede utilizzo della cucina (scelta più appropriata) 

 

- Per tenere aperto al pomeriggio: 

o ADULTO ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA  

o ADULTO presente dall’apertura che si occupi dell’INFERMERIA 

o RAGAZZI che siano presenti sin dall’apertura per accogliere i bambini (soprattutto i nuovi) 

e facciano loro compagnia 

o ADULTI e RAGAZZI capaci e desiderosi di preparare LABORATORI CREATIVI capaci 

di far emergere le abilità dei bambini e ragazzi 

o RAGAZZI per le attività SPORTIVE 
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Tendenzialmente ecco i numeri necessari per aprire oratorio al mattino: 

- 1 adulto che si occupi dell’accoglienza e sappia dare risposte certe -> potrebbe essere svolto dalla 

segreteria [spostandola nuovamente in oratorio] 

- 1 adulto che si preoccupi dell’infermeria e del primo soccorso 

- 5 ragazzi che siano presenti dalle 07.00 [che stiano accanto ai ragazzi che arrivano presto] 

- 5 ragazzi (che si aggiungono ai già presenti) che arrivino entro le 9:00 

- 5/6 adulti che si dedicheranno esclusivamente all’aiuto compiti, eventualmente aiutati dagli 

animatori  potrebbero arrivare giusto per il tempo dei compiti (esempio: 9.30 – 10.30) 

- Gruppo cucina (3/4 adulti) 

- FORZA RICHIESTA: 10-11 adulti (anche se in orari diversi)/ 10 ragazzi (fissi, 5 dalle 7.00 e 

almeno 5 entro le 9.00) 

-  

Tendenzialmente ecco i numeri necessari per aprire oratorio al pomeriggio: 

- 1 adulto che si occupi dell’accoglienza e sappia dare risposte certe -> potrebbe essere svolto dalla 

segreteria [spostandola nuovamente in oratorio] 

- 1 adulto che si preoccupi dell’infermeria e del primo soccorso 

- 5 ragazzi che siano presenti dalle 13.30 

- 5/6 adulti che si dedicheranno alle attività manuali, aiutati dagli animatori  potrebbero arrivare 

giusto per il tempo dell’attività (esempio: 14.30 – 15.30) 

- 2 ragazzi con HCCP e 2 adulti con HCCP per il servizio BAR 

- 2 ragazzi con HCCP e 1 adulto con HCCP per la merenda  

- 1 animatore ogni 8/9 bambini (circa 20 per 150 iscritti) 

- FORZA RICHIESTA: 11-12 adulti (anche se in orari diversi)/ 20-22 ragazzi (fissi, 5 dalle 13.30 

e almeno 15 entro le 14.00) 

 

 


