
 

  

dal lunedì al venerdì 

per tutti i ragazzi nati 
dal 2008 al 2015 

e gli animatori adolescenti 

fino al 7 luglio per la sola sede di Rogoredo 



 
  

È TEMPO DI ORATORIO ESTIVO! 

 

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle e a capirle sarà lo scopo 

del prossimo Oratorio Estivo 2022. Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a rileggere le 

emozioni che proviamo, a dare loro un nome e a sapere un po’ di più come esse entrano in 

gioco con gli altri aspetti della vita quotidiana, con il carattere che pian piano prende forma, 

con l’intelligenza e la ragione, con le scelte e i comportamenti, nella relazioni e con sé stessi, 

gli altri e con Dio. Mai come oggi sentiamo queste tematiche come centrali per la questione 

educativa, in particolare dopo il lungo e travagliato periodo da cui stiamo uscendo, che ha 

messo a dura prova le emozioni di tanti ragazzi. “Batticuore - gioia piena alla tua 

presenza” è lo slogan dell’Oratorio Estivo 2022. Il ritmo di un cuore che batte è il segno 

evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita. Non ci sono emozioni buone o 

cattive, occorre saperle comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita e dentro una 

logica che è il senso e la direzione che ci diamo. Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a 

bambini e ragazzi nella prossima estate, usando il mezzo del racconto e della narrazione, 

del gioco e dell’espressività, attraverso percorsi che mettono in relazione la visione di film 

con attività e che associano anche gli elementi artistici e le emozioni, per lasciarsi orientare 

in un mondo complesso e così affascinante che è l’arte di conoscere se stessi.  

 

Torna l’esperienza dell’Oratorio Estivo nella sua forma più tradizionale. La presenza stabile 
di don Marco e di don Andrea, con quattro  educatori della Cooperativa “La Grande Casa”, 
fornirà maggiore qualità alla proposta vissuta dai nostri bambini e dai nostri ragazzi. 
La collaborazione dei volontari dei nostri cinque Oratori renderà possibile questa 
esperienza, tra le più attese di tutto l’anno. 

 
 



  

I settimana 

II settimana 

IV settimana 

III settimana 

dal 13 giugno al 17 giugno 
 

dal 20 giugno al 24 giugno 
 

dal 27 giugno al 1 luglio 
giugno 

 

dal 4 luglio all’8 luglio* 
 

 

Per Oratorio di riferimento non si intende quello di residenza o di frequenza scolastica 

  Oratorio S.Luigi 
Le elementari di Galgiana e Valaperta 

  Oratorio San Luigi 
Le elementari di Rogoredo e Campofiorenzo 

  Oratorio San Giorgio* 
Le elementari di San Giorgio e le medie di tutte le Parrocchie 

 

 

 

* Gli spazi dell’Oratorio San Giorgio garantiranno una distinta attenzione tra 
i ragazzi delle medie e i bambini delle elementari: ogni fascia d’età avrà 
attenzioni educative e proposte adeguate, in spazi diversificati 

PLANNING  

* fino al 7 luglio per la sola sede di Rogoredo 
 

* fino al 7 luglio per la sola sede di Rogoredo 



  

 

 dal lunedì al mercoledì
• nel solo Oratorio San Giorgio per tutti gli iscritti delle nostre tre sedi 

• per iscriversi alla mattina bisogna iscriversi anche al pomeriggio in una delle tre 
sedi per le elementari, all’Oratorio San Giorgio per le medie 

• apertura dei cancelli dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

• possibilità di accoglienza in orario precedente solo su motivata richiesta e 
comunicato al momento dell’iscrizione 

• obbligo di permanenza al pranzo servito 

• RINGRAZIAMO GLI AMICI DI VILLA FARINA che, dopo pranzo, garantiranno con 
i loro mezzi il trasporto alle altre due sedi per quei bambini che non 
frequenteranno l’Oratorio San Giorgio nel pomeriggio 

  dal lunedì al mercoledì
• pomeriggio in tutte e tre le sedi con accesso obbigatorio tra le 13.30 e le 14.00 e 

uscita tra le 17.30 e le 18.00 (dopo le 18.00 i cortili degli Oratori saranno ad 
accesso libero e non sarà più garantita la sorveglianza) 

• una volta scelto l’Oratorio di frequenza pomeridiana, non è consentito un 
successivo cambio di sede 

• giochi e preghiera (fa parte integrante della proposta e non si accettano esoneri) 

• merenda 

• servizio bar a pagamento (tramite l’uso del bracciale Sansone solo in Oratorio 
San Giorgio) 

• non sono ammesse uscite ed entrate in orari differenti rispetto a quelli previsti: 
per giusta causa si potrà dare avviso alla Segreteria almeno 24 ore prima, 
segnalando la richiesta su Sansone 

 del martedì mattina a Barzanò
• per tutti e tre i centri  

• partenza da ciascuna sede alle ore 9.00 (orario soggetto a conferma) e ritorno 
in sede alle ore 14.00 

• pranzo al sacco presso le strutture della piscina 

• accompagnatore obbligatorio fino alla III elementare compresa 

• iscrizione entro e non oltre il venerdì della settimana precedente l’uscita (posti 
limitati); questo evento è presente in Sansone nella sede “Pastorale Giovanile” 

 

 



 

 

  

 del giovedì
• giornata dedicata alla gita secondo il calendario: 

16 giugno gita a costo zero 

• per tutte le classi ESCURSIONE SUL TERRITORIO in collaborazione 

CON SENTIERI E CASCINE CHE RINGRAZIAMO PER IL SUPPORTO 

23 giugno gita a pagamento 

• per le elementari ESCURSIONE ai Piani di Bobbio con attività Tubing 

• per le medie GIORNATA in SPIAGGIA al mare in Liguria   

30 giugno gita a pagamento 

• per le elementari Parco Acquatico ACQUANEVA 

N.B. accompagnatore obbligatorio fino alla III elementare compresa 

• per le medie Parco Acquatico LE VELE  

7 luglio gita a costo zero 

• per tutte le classi RADIORA, raduno di tutti e tre i centri presso 
l’Oratorio di Valaperta 

• iscrizione entro e non oltre il lunedì della settimana dell’uscita (posti limitati); 
questo evento è presente in Sansone nella sede “Pastorale Giovanile” 

• gli Oratori saranno chiusi durante tutta la giornata di giovedì 

• in caso di maltempo le gite potrebbero essere annullate e gli Oratori saranno chiusi 

 
• giornata intera per tutti e tre i centri estivi 

• ingresso dalle ore 8.30 alle 9.00; uscita dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

• presso l’Oratorio San Giorgio e di Rogoredo possibilità di accoglienza in orario 
precedente solo su motivata richiesta e comunicata al momento dell’iscrizione 

• S.Messa al mattino celebrata in ogni Oratorio 

• pranzo servito in ogni sede a pagamento 

 

 



  

  
€ 20 
€ 25  per iscrizioni successive a sabato 4 giugno escluso 
Nella QUOTA ISCRIZIONE sono comprese le spese relative a: 
• assicurazione 
• gestione sistema Sansone e cancelleria 
• quota educatore professionista 
• una t-shirt e un cappellino (successivi extra a pagamento) 

  
€ 20 
€ 25 per iscrizioni successive a sabato 4 giugno escluso 
€ 15  per iscrizione di fratello e/o sorella alla medesima settimana anche in sedi diverse 
€ 20  per iscrizioni di fratello e/o sorella successive a sabato 4 giugno escluso 

Nella QUOTA SETTIMANALE sono comprese le spese relative a: 
• materiale sanitario, per sanificazione, per la pulizia, carta igienica e asciugamani 
• materiale per laboratori e giochi 
• utenze 

   
I ragazzi della III media potranno iscriversi liberamente anche dopo il 4 giugno senza variazione di quota 

   
€ 3,50 
GRATUITO per i nuovi iscritti  
Il bracciale viene utilizzato per la registrazione delle presenze in entrata e in uscita e per l’adesione alle 
attività, pertanto andrà indossato ogni giorno; nella sola sede di San Giorgio verrà utilizzato anche per i 
pagamenti al bar 

   € 5 

 € 10 
Nella QUOTA sono compresi trasporto e ingresso 

 € 25 
Nella QUOTA sono compresi trasporto, ingresso e/o attività in programma durante la gita 

   
utilizzata secondo le disposizioni governative in essere, sarà a carico della famiglia 
 

 

 

crediamo molto nel valore delle nostre proposte 
è possibile segnalare a don Andrea 

situazioni di disagio economico con assoluta riservatezza, 
dando così la possibilità di studiare insieme una soluzione 

che permetta a tutti di partecipare alle varie attività 
 



 
 

ISCRIZIONE 

Per poter partecipare a qualsiasi attività proposta dalla Pastorale Giovanile è necessario essere 
registrati nel sistema Sansone, una piattaforma informatica che la nostra Comunità ha adottato 

dal 2018. TUTTI, sia i nuovi utenti, sia quelli già inseriti in Sansone, per iscriversi 
all’Oratorio Estivo della Comunita Pastorale di Casatenovo sono tenuti a: 
• Compilare in ogni sua parte il MODULO DI ISCRIZIONE a cui è possibile accedere  tramite il 

link: 
http://www.oratoriocasatenovo.com/JOOMLA/documenti/allegati_fe/article/1026/MOD
ULO_ISCRIZIONE_2022_ESTATE_minorenne.pdf 

• Consegnare il modulo in originale alla Segreteria dell’Oratorio di riferimento 

• Ai NUOVI UTENTI verranno inviate via e-mail le credenziali (CODICE UTENTE e PASSWORD) 
necessarie ad accedere al programma Sansone da pc e da smartphone 

• Le iscrizioni all’Oratorio Estivo e a tutte le attività ad esso inerenti, potranno essere eseguite da 
remoto direttamente dal genitore, accedendo al programma Sansone da pc o smartphone, DOPO 
aver consegnato il modulo e aver versato il credito necessario tramite PayPal oppure in contanti 
presso una delle Segreterie 

• Ogni Segreteria si rende disponibile per qualsiasi necessità o richiesta di chiarimento  

 

• In caso di smarrimento è possibile ottenere nuove credenziali di accesso al sistema facendo 
richiesta, direttamente o via e-mail, alla Segreteria del proprio Oratorio 

OPPURE 

• entrando nel sito di Sansone https://sansone.clsoft.it e reimpostando la password cliccando 
su hai dimenticato la password? Per fare questa seconda operazione è importante ricordare 
quale mail è stata assegnata al proprio profilo utente 
 

 

per gli utenti sprovvisti di credenziali 
 

https://sansone.clsoft.it/


 

CALENDARIO SEGRETERIE 

• GALGIANA Oratorio S.Luigi 
estateconoi.galgiana@gmail.com 
sabato    14/05     15:00 - 18:00 
sabato    21/05     15:00 - 18:00 
sabato    28/05     15:00 - 18:00 
sabato    04/06     15:00 - 18:00 
 

 • CASATENOVO Oratorio San Giorgio 
oratori.casatenovo@gmail.com 

lunedì              16.30 - 18.00 
mercoledì           16.30 - 18.00 
venerdì             20.30 - 22.00 
sabato              09.00 - 11.00 

 

• ROGOREDO Oratorio San Luigi 
orasansone21@gmail.com 
sabato    14/05     14.30 - 16.30 
venerdì   20/05     14.30 - 16.30 
sabato    04/06     14.30 - 16.30 

• VALAPERTA Oratorio Don Bosco 
valapertaoratorio@gmail.com 
sabato    14/05     14.30 - 15.30 
sabato    21/05     14.30 - 15.30 
 

• CAMPOFIORENZO Oratorio PierGiorgio Frassati 
orasansone21@gmail.com 
domenica 15/05     10.30 - 11.00 
sabato    21/05     14.00 - 15.00 
domenica 22/05     10.30 - 11.00 
martedì   24/05     17.00 - 18.00 
martedì   31/05     17.00 - 18.00 
 

mailto:valapertaoratorio@gmail.com

