
O
R

A
TO

R

I
O

2020
Oratorio

net.



Presentazione Progetto
ERAERAORAORATeam

Attuazione delle attività estive del sussidio Attuazione delle attività estive del sussidio 
EraOraEraOra  ! Viaggio al centro della Terra ! Viaggio al centro della Terra 

in tempo di pandemiain tempo di pandemia



Signore, 
fa’ di me uno strumento 

della Tua Pace.
Dove è odio, 

fa’ ch’io porti l’Amore,
dove è offesa, 

ch’io porti il Perdono,
dove è discordia, 

ch’io porti l’Unione,
dove è dubbio, 

ch’io porti la Fede,
dove è errore, 

ch’io porti la Verità,
dove è disperazione, 

ch’io porti la Speranza,
dove è tristezza, 

ch’io porti la Gioia,
dove sono le tenebre, 
ch’io porti la Luce.

O Maestro, 
fa’ che io non 
cerchi tanto 

di esser consolato, 
quanto a consolare;
di essere compreso, 

quanto a comprendere;
di essere amato, 

quanto ad amare. 
Poiché è dando 
che si riceve;
perdonando 

che si è perdonati;
morendo, 

che si risuscita 
a Vita Eterna.

Amen

Pr
eg

hi
era

 S
em

pli
ce



EraOra!…EraOra!… di rimetterci in gioco, dopo 
un lungo periodo di “stop” per partire 
per un nuovo viaggio, per incontrare 

tanti amici e vivere un’avventura 
indimenticabile.

EraOra!…EraOra!… di superare il “si è sempre 
fatto così” e la convinzione che un oratorio 
non sia in grado di rivedere e migliorare il 
suo modello organizzativo per il bene dei 

ragazzi e dell’intera comunità.

EraOra!…EraOra!… di dare spazio 
all’immaginazione e alla creatività per 

rendere ugualmente ludica un’attività con 
qualche limitazioni in più. 

EraOra!…EraOra!… di lavorare finalmente con 
un piccolo gruppo di bambini e ragazzi 

e poter giocare il nostro servizio a partire 
da una relazione educativa essenziale.



Domande
Un’estate, con tutte le limitazioni previste, può essere ancora un’esperienza 

indimenticabile di crescita per bambini, ragazzi e adolescenti? 

L’oratorio, fatto prevalentemente da volontari, è in grado di gestire 
un’attività complessa con delle procedure specifiche?

La responsabilità nei confronti delle famiglie non rischia di essere “troppo 
grande” e come possiamo tutelarci e tutelare i tanti volontari coinvolti?

Non sarebbe meglio rimandare tutto al prossimo anno pastorale o fare 
semplicemente una proposta online?



SUSSIDIO PER L’ESTATESUSSIDIO PER L’ESTATE

Sussidio cartaceo + eraora.anspi.itSussidio cartaceo + eraora.anspi.it solo su eraora.anspi.itsolo su eraora.anspi.it



EraOraEraOraTeam
in in viaggioviaggio  

20 puntate del sussidio 
EraOraEraOra  !!  sono state 

attuate per essere gestite 
all’interno del piccolo 

gruppo chiamato OraOraTeam. 

EraOraEraOraTeam
inin  SportSport  

25 proposte sportive 
da attuare in sicurezza 

mantenendo il distanziamento 
tra i ragazzi e gestite 

all’interno dell’OraOraTeam.

EraOraEraOraTeam
inin  GiocoGioco  

25 giornate/caselle del 
gioco da tavolo “Viaggio 
al centro della Terra” per 
una sfida appassionante 

tra OraOraTeam.

1 2 3



EraOraEraOraTeam
in in viaggioviaggio  
a giorni alterni

lunedì - mercoledì - venerdì
dal 15 giugno al 31 luglio

EraOraEraOraTeam
inin  SportSport  

a giorni alterni

martedì - giovedì
dal 15 giugno al 31 luglio

EraOraEraOraTeam
inin  GiocoGioco  
tutti i giorni

dal lunedì al venerdì
dal 3 agosto al 4 settembre

1 2 3



EraOraEraOraTeam
in in viaggioviaggio  

Online a partire 
da giovedì 21 maggio

sul sito:
eraora.anspi.it

EraOraEraOraTeam
inin  SportSport  

Online a partire 
da giovedì 21 maggio

sul sito:
eraora.anspi.it

EraOraEraOraTeam
inin  GiocoGioco  

Online a partire 
da giovedì 2 luglio

sul sito:
eraora.anspi.it

1 2 3



OraOraTeamTeam  bambinibambini:: 
2 adulti, 3/4 animatori, 14 bambini (6-8 anni)

OraOraTeam  ragazziragazzi:: 
2 adulti, 3/4 animatori, 14 bambini (8-10 anni)

OraOraTeam  preadopreado::  
1 adulto, 3 animatori, 10 preadolescenti (11-13 anni)

OraOraTeam  adoado::  
1 adulto, 2 animatori, 8 adolescenti (14-15 anni)
(team di servizio e supporto logistico/multimediale)



EraOraEraOraTeam
in in viaggioviaggio  

1

giochi giochi 
web radioweb radio  

Ecologia Ecologia 
IntegraleIntegrale  

NarrazioneNarrazione  PreghieraPreghiera  

Parole rodateParole rodate  



EraOraEraOraTeam
inin  SportSport  

2

SportSport  



EraOraEraOraTeam
inin  GiocoGioco  

3

in fase di in fase di 
preparazionepreparazione  



EraOraEraOraTeam
inin  FormazioneFormazione

formativama
ra

to
na Venerdì 22 maggio 2020

SOS EraOraEraOraTeam: prontuario dell’animatore anti-COVIDprontuario dell’animatore anti-COVID
dalle ore 18.30 alle 19.30: Chiara Locatelli

per animatori del grestper animatori del grest
SOS EraOraEraOraTeam: aspetti sanitari legali assicurativi e di privacyaspetti sanitari legali assicurativi e di privacy

dalle ore 21 alle 22: avv. Giuseppe Dessì, dott. Vincenzo Montesarchio, 
dott.ssa Ana Dokic. Modera: Enrico Carosio

per educatori, coordinatori e responsabili del grestper educatori, coordinatori e responsabili del grest
chiusura iscrizioni alle ore 12 di venerdì 22 maggio



EraOraEraOraTeam
inin  FormazioneFormazione

formativama
ra

to
na Sabato 23 maggio 2020

EraOraEraOraTeam non stop: laboratori sull’attuazione del sussidiolaboratori sull’attuazione del sussidio 
in tempo di pandemia (durata: 45’ ogni laboratorio)

ore 15: drammatizzazione, Rosa Angela Silletti
ore 16: preghiera, Silvia Bortolotti

ore 17: giochi, Simone Biagioli
ore 18: attività sportiva, Matteo Mazzetti

ore 19: ecologia e parole rodate, Gloria Manca e Alessio Perniola
per animatori del grestper animatori del grest

(è possibile partecipare ad uno o più degli incontri a scelta)
chiusura iscrizioni alle ore 12 di sabato 23 maggio



Le tre P di EraOraEraOraTeam: 
progettazione programmazione procedureprogettazione programmazione procedure

dalle ore 21 alle 22: Mauro Bignami e don Riccardo Pascolini
per educatori, coordinatori e responsabili del grestper educatori, coordinatori e responsabili del grest

chiusura iscrizioni alle ore 12 di sabato 23 maggio

EraOraEraOraTeam
inin  FormazioneFormazione

formativama
ra

to
na



Domenica 24 maggio 2020
OraOraTeam: dinamiche e relazioni nel piccolo gruppodinamiche e relazioni nel piccolo gruppo

dalle ore 18.30 alle 19.30: Francesca Napoletano
dalle ore 21 alle 22: Alessandra Augelli

per animatori, educatori, coordinatori e responsabili del grestper animatori, educatori, coordinatori e responsabili del grest
(è possibile partecipare a uno dei due incontri a scelta)

chiusura iscrizioni alle ore 12 di domenica 24 maggio

EraOraEraOraTeam
inin  FormazioneFormazione

formativama
ra

to
na

modulo di iscrizione: https://bit.ly/2X2eH9c





EraOraEraOraTeam
inin  Sicurezza Sicurezza 

Per fare il Grest è necessario attuare un Protocollo di sicurezza.

L’attività si dovrà svolgere in un luogo circoscritto, controllabile e solo accessi autorizzati. Nel 
caso gli spazi dell’oratorio non siano sufficienti ad ospitare l’attività estiva e si scelgano anche 
altri ambienti, vanno attuate le stesse norme del Protocollo.

Il Responsabile dell’attività estiva e il Responsabile del Protocollo di sicurezza

Gli spazi:
• Un OraOraTeam = 1 aula/spazio con finestre apribili e 3 mq a partecipante
• Spazi aperti
• Spazi comuni di emergenza (ricovero maltempo improvviso) e piano pioggia alternativo
• Pulizia quotidiana di tutte le superfici che più comunemente possono venire a diretto contat-

to con le persone in tutte le aree (pavimenti, maniglie, tavoli e sedute, giochi e tutti gli altri 
oggetti utilizzati e manipolati) dei servizi igienici (sanitari e maniglie), di aule e spazi chiusi 
almeno una volta e al termine della giornata.



EraOraEraOraTeam
inin  Sicurezza Sicurezza 

L’attività è a numero chiuso in base agli spazi e al numero di adulti.

Materiali: autocertificazioni, dispositivi di sicurezza, materiali disin-
fezione locali, segnaletica.

Uso di mascherine per tutti i partecipanti.

Dotazione personale ragazzo per le attività (es. propria cancelle-
ria, borraccia, gel, 2 mascherine).

Costituzione degli OraOraTeam (secondo lo schema già indicato). 

Iscrizione, segreteria e controlli accessi alla struttura.



EraOraEraOraTeam
inin  Sicurezza Sicurezza 

Organizzazione attività:
• Tutta l’attività giornaliera viene realizzata all’interno dell’OraOraTeam, dalla 

narrazione alla preghiera, dal lancio del tema della giornata ai giochi, dal 
pranzo ai momenti di informalità e alla verifica finale.

• Eccezionali momenti tutti insieme: solo a debita distanza e all’aperto
• Limitare uscite e trasferte
• Pasto in oratorio.

Comportamenti richiesti: mani, starnuti, restare nel proprio OraOraTeam.
Sanificazione profonda a cura di ditte specializzate una volta alla settimana.

Procedura in caso di contagio.



EraOraEraOraTeam
Braccialetto Braccialetto 



e... EraOrae... EraOraTeam
pronpronti viati via  

Animatori adolescenti
(coinvolgimento)

Casting Adulti da coinvolgere 
(banca del tempo e formazione)

Iscrizioni online
Mappatura degli spazi

Rapporto con le istituzioni
Rapporto con le famiglie



ChiamaOraOra
dal lunedì al venerdìdal lunedì al venerdì

dalle ore 10 alle 13dalle ore 10 alle 13

051 0064258
ATTIVO DA LUNEDÌ 25 MAGGIOATTIVO DA LUNEDÌ 25 MAGGIO
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