
Quando? 5 settimane dal 29 giugno fino al 31 
luglio, dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00. 

In moduli da 1 settimana, nel caso in cui in una 
settimana successiva ci fossero posti disponibili ci si 

potrà iscrivere nuovamente all’esperienza.

In questa particolarissima estate proponiamo ai nostri ragazzi Summer Box , una 
scatola estiva da costruire insieme, che ci ricorderà la chiusura vissuta, ma che ci aprirà 

alle novità e che potrà essere riempita di oggetti, ricordi, sogni, incontri, parole, immagini 
e che rimarrà come ricordo di un’esperienza indimenticabile.

Dove? Divisi in diversi gruppi all’oratorio femminile 
di San Teodoro, al Parco del Bersagliere e in altri 

luoghi concessi dal Comune di Capiago Intimiano.

Cosa? Verranno svolte una serie di attività strutturate come laboratori tematici, 
guidati da un esperto, affiancato da collaboratori volontari e attuate in spazi 

aperti o adeguatamente ventilati se al chiuso. 



L’arrivo dell’estate e la fine delle scuole destano sempre grande attesa, non solo nei 
bambini e nei ragazzi, ma anche negli adolescenti. È un periodo fecondo dove la 
formazione umana riscopre tante opportunità e le realtà dell’oratorio e della Pastorale 
Giovanile hanno sempre avuto a cuore questo tempo intenso dell’anno attivando tante 
forme di accompagnamento. Certamente l’estate che andremo ad affrontare sarà del 
tutto particolare e anche negli oratori non potremo tenere la programmazione canonica 
che da anni abbiamo sperimentato e portato avanti con passione ed entusiasmo. Nella 
programmazione l’attiva estiva va ripensata con una duplice finalità: offrire ai ragazzi 
un’esperienza educativa e di socializzazione in un contesto inedito, con proposte 
coinvolgenti, in luoghi adatti ad accogliere piccoli gruppi; sostenere le famiglie nella 
fase di ritorno alla vita sociale, rispondendo alle esigenze di cura dei figli nel lungo 
periodo estivo, garantendo loro il rispetto delle norme previste dai protocolli di 
sicurezza sanitaria. Soprattutto ora, dopo il periodo di lockdown, i nostri preadolescenti 
manifestano una forte esigenza di ripresa delle relazioni sociali, la necessità di 
riassaporare un vissuto di normalità dopo essersi ritrovati chiusi in casa, davanti ad uno 
schermo, senza contatti reali e fisici con i coetanei per alcuni mesi.

Don Eugenio e l’equipe di Pastorale Giovanile

Contributo
25 € a settimana

per esigenze particolari 
contattare i responsabili

link GoToWebinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/4168126942814164493
link modulo Google: https://forms.gle/8dcheBRPAWwGxikcA

preiscrizione
Tramite

modulo Google

Presentazione
Martedì 23 giugno ore 21.00

sulla piattaforma GoToWebinar



Gli obiettivi dell’esperienza sono quelli di aiutare i ragazzi ad appropriarsi dei nuovi spazi e 
dei ritmi della giornata, a soddisfare il desiderio di socialità e di divertimento, ad attivare 
curiosità e spirito di avventura, a condividere emozioni, ad acquisire abilità e competenze 
per realizzare manufatti, a consolidare le conoscenze tecnologiche per realizzare prodotti 
ed usare in modo consapevole i social, a rinforzare la capacità di rilettura delle esperienze 
con senso critico e a scoprire il valore della gratuità, dell’attenzione all’altro, del prendersi 
cura, testimoniato dai volontari coinvolti nel progetto. 

Come prevede l’ordinanza n°566 del 12/06/2020 di Regione Lombardia i ragazzi saranno 
suddivisi in gruppi da 10 divisi per età, con la presenza di un maggiorenne e di un volontario 
di età superiore a 16 anni che li accompagnano e li seguono nelle varie attività. 

- La composizione dei gruppi di ragazzi sarà il più possibile stabile nel tempo. 
- Per ogni gruppo sarà individuata la sede che sarà utilizzata per tutta la
   durata della settimana.
- Per i minori saranno promosse le misure igienico-comportamentali con 
   modalità anche ludiche, compatibili con l’età e con il loro grado di 
   autonomia e consapevolezza. 
- Sarà utilizzata da tutto il personale e dai ragazzi la mascherina di 
   protezione e saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione 
   idroalcolica per l’igiene delle mani in tutti gli ambienti. 
- Le attività saranno svolte maggiormente all’esterno, in caso di 
   pioggia si utilizzeranno strutture interne ben arieggiate. 
- Essendo in diversi luoghi i gruppi non si incontreranno mai.
- I genitori dovranno fornire ogni ragazzo di un kit composto da 
   mascherina, gel disinfettante e acqua da usare durante le uscite.

La proposta Summer Box può accogliere al massimo 50 ragazzi a 
settimana che saranno divisi dai responsabili nei vari gruppi e luoghi. 
Nel caso di domande eccessive rispetto ai posti disponibili si dovrà 
redigere una graduatoria secondo i seguenti criteri:

- La difficoltà nella gestione dei ragazzi da parte della famiglia 
- L’appartenenza territoriale alla Comunità Pastorale San Vincenzo



Laboratorio sportivo  Laboratorio di pop-art
Laboratorio di fumetto  Laboratorio stampiamo con la natura
Laboratorio giornalino  Laboratorio di inglese
Laboratorio letterario

Uscite a piedi sul territorio (con il CAI Cantù)
Visita a luoghi della città (Orienteering)

Inoltre, durante il periodo indicato potranno essere proposte attività di sensibilizzazione su 
temi di solidarietà umana, cittadinanza attiva e protagonismo giovanile. Le attività saranno 
strutturate in modo che, nel corso delle settimane,  tutti i gruppi possano usufruire delle 
varie proposte. 

Summer Box è organizzato dalla Comunità Pastorale San Vincenzo 
con il patrocinio del Comune di Capiago Intimiano

Uscita

Pomeriggio

14.00-14.30

14.30-17.00

17.00-17.30

Accoglienza e Triage

Sanificazione
degli ambienti

Giochi, laboratori
o uscita

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/8dcheBRPAWwGxikcA. 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. Al completamento dell’iscrizione la famiglia 
dovrà compilare anche un patto di responsabilità reciproca tra famiglia ed ente gestore.

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


