
La Pastorale Giovanile San Vincenzo, nell’ambito delle attività di promozione dell’infanzia e 
dell’adolescenza, garantisce luoghi e spazi educativi, di inclusione sociale, di aggregazione 
e di sostegno rivolto ai ragazzi proponendo loro iniziative a carattere ludico, ricreativo, con 
l’obiettivo di offrire ai minori una molteplicità di occasioni di crescita educativa anche 
durante il periodo estivo. 

L’organizzazione del centro estivo #MAIUNANOIA sarà attivata in base a tutte le disposizioni 
dell’ordinanza n°566 del 12/06/2020 di Regione Lombardia.

Proposta Estiva 2020

Adolescenti

Al centro estivo possono accedere 
adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 
anni, frequentanti dalla classe prima alla 

classe terza della scuola secondaria di 
secondo grado, residenti nel territorio della 

Comunità Pastorale San Vincenzo di 
Cantù-Intimiano o frequentanti i gruppi di 
catechesi proposti dalla Comunità stessa.

Il progetto comincia lunedì 29 giugno e termina 
venerdì 31 luglio, con i seguenti giorni e orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 18.00 alle 20.00 e/o dalle 21.00 alle 23.00

Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00.



Considerando che l’estate dei ragazzi è “lunga” e libera dai vincoli scolastici caratteristici del 
resto dell’anno e che essa offre loro una grande quantità di tempo libero che rappresenta 
allo stesso tempo una preziosa occasione ma anche un potenziale rischio per lo sviluppo dei 
ragazzi stessi, i quali non hanno a disposizione i loro insegnanti come figure educative di 
riferimento per questo periodo, l’accompagnamento educativo degli adolescenti nel tempo 
estivo deve essere una missione fondamentale dell’oratorio. 

È necessario superare l’idea dell’estate come una parentesi all’interno dell’anno e come un 
periodo di sospensione dalle attività ordinarie: l’estate di un adolescente è fortemente 
prolungata, ha una durata di tre mesi. 

È dunque indispensabile riuscire a cogliere la particolarità di questo tempo, per progettare 
meglio le proposte e suggerire nuove possibilità. 

Il tempo estivo è importante perché i ragazzi sono presenti e hanno a disposizione il tempo 
che durante il resto dell’anno è invece impegnato in molteplici attività. Si tratta di un 
momento in cui agganciare chi nel corso dell’anno non ha avuto possibilità (o volontà) di 
“farsi vedere”, ma che se si presenta in oratorio è perché è portatore, anche inconsapevole, 
di una domanda di senso della propria vita, e non semplicemente perché non ha “niente di 
meglio da fare”. È un tempo in cui è possibile avanzare diverse proposte ed è un tempo 
“cerniera”, cioè che non è a sé stante, ma che rappresenta la conclusione dell’anno 
precedente e l’inizio dell’anno successivo, in un’ottica di continuità.

Contributo

Offerta minima 20 € per 
tutta l’esperienza

Don Eugenio e l’equipe di Pastorale Giovanile

LINK GOTOWEBINAR: https://attendee.gotowebinar.com/register/2729914056636725005
LINK MODULO GOOGLE: https://forms.gle/HMq8oVbYTgQJ7ix58

preIscrizione

Tramite
modulo Google

Presentazione

Mercoledì 24 giugno ore 21.00
sulla piattaforma GoToWebinar



Le attività proposte sono di carattere espressivo (artistico, corporeo, immaginale, musicale 
e narrativo), culturale, di intrattenimento e di svago, di impegno, di responsabilità e di 
servizio, ri�essivo e sportivo.

Alcune di queste attività sono costituite da percorsi laboratoriali con carattere di continuità 
e di stabilità lungo le di�erenti settimane, mentre altre attività sono costituite da incontri 
con carattere di singolarità e sono svolte a rotazione dai singoli gruppi.

A inizio esperienza, le attività laboratoriali proposte sono:

- “Giotavoliamo” - Giochi di società, da tavolo, ludoteca e tornei
- con Alessandro Maspero - tutti i lunedì dalle 21.00 alle 23.00

- “Il mio mondo a 1 metro di distanza dal tuo” - Laboratorio ludico-espressivo
- con Elena Marelli - tutti i martedì dalle 16.00 alle 20.00

- “Ma dove vADO?!” - Libero spazio di esprimersi
- con Federica Fossati, tutti i giovedì dalle 18.00 alle 20.00 �no al 24 luglio

- “Punti di vista” - Laboratorio di arti visuali e nuovi strumenti multimediali
- con Federica Orsenigo - tutti i venerdì dalle 21.00 alle 23.00

Per ciascun laboratorio sono disponibili 10 posti.

le attivita' proposte

La calendarizzazione delle altre attività e degli altri incontri sarà e�ettuata in base alle iscrizioni 
all’esperienza e comunicata di conseguenza. Generalmente, sarà possibile incontrarsi a piccoli 
gruppi costituiti da un massimo di 10 adolescenti al martedì e al giovedì pomeriggio dalle 
16.00 alle 20.00 e in altri momenti tardopomeridiani e serali presso l’Oratorio di San Teodoro o 
località esterne.

Anche in base alle richieste pervenute, è possibile l’integrazione di altre attività e altri percorsi 
laboratoriali in corso d’opera.



DOCUMENTAZIONE

#maiunanoia è organizzato dalla Comunita' Pastorale San Vincenzo 
con il patrocinio del Comune di CaPIAGO INTIMIANO

Le preiscrizioni resteranno aperte dalle ore 14.00 di sabato 20.06 alle ore 20.00 di martedì 
23.06 al link https://forms.gle/HMq8oVbYTgQJ7ix58. Al termine delle preiscrizioni, ciascun 
richiedente riceverà comunicazione dell’accoglimento o meno della propria richiesta. Alle 
richieste accolte, saranno comunicate le modalità di conferma della domanda d’iscrizione e di 
pagamento della quota d’iscrizione. La conferma della domanda d’iscrizione dovrà pervenire 
entro le ore 23.00 di venerdì 26/06. 

Non sono previsti criteri particolari di priorità di accesso. In ogni caso, l’ordine cronologico di 
preiscrizione non costituisce criterio di precedenza per la conferma della domanda d’iscrizione.

INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE

A inizio esperienza, all’atto dell’iscrizione, è necessario sottoscrivere il patto di responsabilità 
reciproca tra ente gestore, famiglia e ATS.

Al primo giorno di esperienza, è necessario consegnare l’autodichiarazione primo giorno 
dello stato di salute dell’adolescente e dell’eventuale accompagnatore.

A ciascun giorno di esperienza, è necessario consegnare l’autodichiarazione quotidiana 
dello stato di salute dell’adolescente e dell’eventuale accompagnatore.

In caso di assenza per più di tre giorni, all’atto della ripresa della partecipazione alle 
attività, è necessario consegnare nuovamente l’autodichiarazione primo giorno dello 
stato di salute dell’adolescente e dell’eventuale accompagnatore.

Tutta la documentazione è reperibile sul sito http://www.pgsanvincenzo.it

Eventuali informazioni sono reperibili su www.pgsanvincenzo.it e su www.sanvincenzocantu.it


