


L’estate 2021 è da tanti attesa per 

segni di ripartenza e condivisione. Da 

tutti si avverte la necessità di trovare nuove 

occasioni di socializzazione e relazione per i 

bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze.  

Appare evidente l’impossibilità di organizzare in questo 

tempo il CRE come l’abbiamo sempre conosciuto. Siamo 

ancora in una fase emergenziale più distesa ma dove comun-

que la prudenza e l’attenzione non vogliono venire meno. 

In quest’ottica alcune realtà del territorio si sono confrontate per lun-

go tempo con lo scopo di offrire alle famiglie un tempo e uno spazio per i 

più piccoli. L’Amministrazione Comunale, insieme alla Parrocchia San Gio-

vanni Battista e la cooperativa Alchimia hanno deciso di organizzare e progettare 

il CRE 2021 con tutte le dovute accortezze. Quest' anno siamo fiduciosi di poter 

svolgere un CRE con aperture diverse rispetto al progetto “Estate Ragazzi 2020 Sum-

merlife”, con attività che possano garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi di Stezza-

no. 

 

Offrire una possibilità aggregativa in cui, attraverso il gioco e la relazione, i bambini e i ragazzi possano riappropriar-

si di dimensioni esistenziali essenziali, ancora in parte precluse dall’ anno appena trascorso.  

 

"Hurrà!": che bella avventura diventare grandi insieme, giocando e mettendosi in gioco! Per il CRE 2021, un titolo 

che si fa esclamazione di gioia, di entusiasmo ed energia. 

Il sottotitolo viene da parole semplici di un brano del libro di Zaccaria: "Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle 

piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di 

fanciulli e fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze" (Zaccaria 8,4-5). 

Un'immagine vitale di ciò che può e vuole essere la comunità, l'oratorio quando la pace e la gioia abitano il suo 

tempo e la sua storia, quando si compie la promessa di Dio. Che cosa vuole essere il CRE, in fondo, se non questa 

esperienza promettente di un incontro tra le generazioni, di un dialogo tra grandi e piccoli, di accoglienza per tutti! 

 

L'invito allora, è di spalancare i cancelli dell'oratorio, di uscire sul territorio, di abitare la storia e di far incontrare la 

vita vera ai bambini e ai preadolescenti del CRE... e perché non farlo davvero? 

Giochiamo per il paese, abitiamo le piazze, rendiamo le strade luoghi di incontro, più che di semplice passaggio, 

coinvolgendo la comunità... giocando e divertendoci! 

E allora che l'estate 2021 sia davvero "Hurrà! Giocheranno sulle sue piazze".  

 

1. “Wow che mondo!” - Sperimentare la bellezza, lo stupore e la novità che danno senso al giocare. 

2. “Gioco di squadra!” - Condividere le relazioni che abitano il giocare. 

3. “Sii protagonista” - Il ruolo che coinvolge e le regole che danno forma al giocare. 

4. “Hakuna Matata” - La logica del gratuito che si rivela nel giocare. 
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Per i bambini e i ragazzi residenti a 
Stezzano che hanno frequentato la 
scuola primaria e secondaria nell’an-
no scolastico 2020/2021. 
Anche quest’anno la partecipazione sarà 
limitata per garantire il rispetto delle linee 
guida in vigore. I posti previsti sono 195 a 
settimana, in quanto “il numero massimo di mi-
nori accolti deve tenere conto degli spazi e dell’a-
rea disponibile, delle raccomandazioni sul distanzia-
mento fisico, nonché del numero di persone presenti nella 
stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanen-
za quando le attività si svolgono in spazi chiusi” (cfr. 2.2 comma 3 
“Linee guida Educazione e Infanzia - Ministero della Salute del 
21/05/2021”). 
 

Il CRE si svolgerà dal 28 giugno al 23 luglio 2021, dal lunedì al venerdì. 
 
I bambini delle elementari saranno coinvolti dalle 8:30 alle 16:30, con possibilità di fermarsi a mensa. 
I ragazzi delle medie saranno coinvolti solo metà giornata, dalle 14:00 alle 17:00.  
(l’ingresso e l’uscita saranno scaglionate per evitare assembramenti, sarà cura dell’organizzazione comunicare gli 
orari precisi per ogni gruppo). 
Ci sarà la possibilità di iscrivere bambini e ragazzi per le settimane desiderate dalla famiglia. 
Ogni settimana una gita e un giorno in piscina a Stezzano per tutti (elementari e medie). 
 

Il CRE si svolgerà presso l’Oratorio Sacro Cuore. Sono previste uscite sul territorio di Stezzano. 
Gli spazi sono strutturati per attività anche in caso di maltempo. 
 

Saranno costituiti gruppi stabili di bambini o ragazzi dentro queste fasce d’età: scuola primaria (con particolare 
attenzione alle fasce 1a e 2a; 3a, 4a e 5a primaria); scuola secondaria di primo grado.  
Ogni gruppo sarà composto da massimo 15 ragazzi (elementari o medie); a conduzione della proposta ci sarà un 
educatore di riferimento seguito da alcuni animatori.  
La composizione dei gruppi sarà a cura dell’organizzazione. 
 

Durante la giornata saranno organizzate diverse attività, nel rispetto delle norme e dei protocolli di prevenzione 
COVID-19. Rimane da normativa obbligatorio l’uso della mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani e la prati-
ca del distanziamento sociale.  
Ogni gruppo vivrà in autonomia attività di condivisione, giochi, laboratori, gita, piscina, momento di riflessione a 
fine giornata.  
 

 

Per i bambini delle elementari è data la possibilità di usufruire del servizio mensa. Il pasto verrà consumato pres-
so il bar dell’oratorio o in altro luogo idoneo. Ogni gruppo consumerà il pasto in uno spazio dedicato con il proprio 
educatore. I pasti verranno forniti da una ditta di catering.  2 

Informazioni 



La merenda verrà offerta dall’oratorio (tranne nel giorno di gita e in piscina). 
Sarebbe opportuno che ogni bambino avesse con sé una propria borraccia dalla quale potrà bere durante la giorna-

ta.

 

 

 

*il programma delle quattro settimane  
è in fase di definizione e sarà consegnato ai genitori successivamente 
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LUNEDI 
 

Triage ingresso 
In oratorio 

  
8:30-12:00 
Accoglienza 
Animazione 

 Attività 
 

12.00-13:30 
MENSA 

 
14.00-16:30 
 Animazione  

Play 
 Merenda 
 Preghiera 

Saluti 
  

Uscita dall’oratorio 
 

MARTEDI 
 

Triage ingresso 
In oratorio 

  
8:30-12:00 
Animazione 
  Laboratori 

 Saluti 
 

12.00-13:30 
MENSA 

 
14.00-16:30 

Attività di gruppo 
 Merenda 
 Preghiera 

Saluti 
  
 

Uscita dall’oratorio 

MERCOLEDI 
  

Triage ingresso 
In oratorio 

  
  
  
  

8:30 – 17:30 
Orario indicativo 

 
GITA 

 (pranzo al sacco) 
  

Uscita dall’oratorio 

GIOVEDI 
 

Triage ingresso 
In oratorio 

  
8:30-12:00 
Animazione 

Gioco di gruppo 
 Saluti 

  
12.00-13:30 

MENSA 
 

14.00-16:30 
Grande gioco 

 Merenda 
 Preghiera 

Saluti 
  

Uscita dall’oratorio 

VENERDI 
 

 Triage ingresso 
In oratorio 

  
  
  
  

8:30 – 16:30 
 PISCINA A STEZZANO 

 (pranzo al sacco) 
  

Uscita dall’oratorio 

LUNEDI 
 

Triage ingresso 
In oratorio 

  
  

14.00-17:00 
 Animazione 
Accoglienza  

Play 
Attività di gruppo 

 Merenda 
 Preghiera 

Saluti 
  

Uscita dall’oratorio 

MARTEDI 
 

Triage ingresso 
In oratorio 

  
  

14.00-17:00 
Gioco di gruppo 

 Merenda 
 Preghiera 

Saluti 
  

Uscita dall’oratorio 

MERCOLEDI 
  

Triage ingresso 
In oratorio 

  
  

8:30 – 17:30 
Orario indicativo 

GITA 
 (pranzo al sacco) 

  
Uscita dall’oratorio 

  

GIOVEDI 
 

Triage ingresso 
In oratorio 

  
 

14.00-17:00 
Laboratori 
 Merenda 
 Preghiera 

Saluti 
  

Uscita dall’oratorio 
  
  

VENERDI 
 

 Triage ingresso 
In oratorio 

  
  

8:30 – 16:30 
 PISCINA A STEZZANO 

 (pranzo al sacco) 
  

Uscita dall’oratorio 



Tra il Comune di Stezzano, la Parrocchia e la famiglia di ogni minore viene sottoscritto un patto per il rispetto delle 
regole di gestione dei servizi al fine di contrastare la diffusione del virus.  
 

Quest’anno per il CRE 2021 elementari e medie si sperimenta una nuova modalità di iscrizione: l’iscrizione online. 
Attraverso un sistema chiamato SANSONE potremo gestire gran parte dell’iscrizione da casa, saltando code e corse 
inutili. L’iscrizione si svolge in tre fasi, scopri di più nelle prossime pagine. 
 

 
Mensa (per le elementari): 20,00 € a settimana 
 
Maglietta aggiuntiva:  5,00 € 
CD musiche:   5,00 € 
Zaino:    3,00 € 
 
- La quota settimanale comprende: le attività e i laboratori, la grande gita, la piscina, la merenda (garantita tutti i 
pomeriggi in cui il CRE si svolge in oratorio), assicurazione. 
 - Sconti (applicati solo sulla somma della quota settimanale e non su altri servizi): 10% per i fratelli. 
 - Nell’iscrizione è compresa una maglietta (che chiediamo di indossare soprattutto il lunedì e nel giorno di gita), un 

cappellino e una mascherina. Vi sarà la possibilità di acquistarne altre al momento dell’iscrizione.  

 
Eventuali casi di rimborso per prolungata malattia o Covid-19 andranno richiesti per iscritto entro il venerdì 23 lu-
glio 2021, rivolgendosi all’ufficio servizi sociali del Comune di Stezzano. 
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Iscrizioni 

 RESIDENTI A STEZZANO NON RESIDENTI A STEZZANO 

SETTIMANA ELEMENTARI 90,00 € 100,00 € 

SETTIMANA MEDIE 50,00 € 60,00 € 



 

Indicazioni 
All’ingresso del CRE ci sarà sempre un punto di accoglienza, definito “triage di ingresso”. 
Al triage di ingresso si arriva all’orario indicato evitando assembramenti. 
Il minore dovrà igienizzare le mani prima di entrare. L’incaricato provvederà a chiedere se il minore ha avuto feb-
bre, tosse o difficoltà respiratorie, se è stato male a casa, e a misurare la temperatura corporea del minore e 
dell’accompagnatore. 
In caso la temperatura di uno dei due non risultasse essere idonea (superiore a 37,5°C), entrambi devono fare rien-
tro a casa e si dovrà procedere alla segnalazione al medico di base e all’ATS. 
 

Al termine della giornata, lasciando l’oratorio, il minore dovrà igienizzare le mani. 
Per i bambini delle elementari è prevista l’uscita accompagnata. Eventuali richieste di uscita in autonomia devono 
essere comunicate con l’apposito modulo. 
L’uscita dal CRE 2021 avviene all’orario indicato evitando assembramenti. 
 

 
Sarà fondamentale arrivare con la propria mascherina al CRE.  
Raccomandiamo di aver cura dell’abbigliamento dei bambini e dei ragazzi:  
▪ abiti leggeri e freschi,  
▪ cappellino per proteggersi dal sole,  
▪ scarpe adatte a camminare e giocare,  
▪ una bottiglietta/borraccia d’acqua, 
▪ una mascherina di ricambio (debitamente confezionata e protetta nel proprio zaino), 
▪ uno zainetto, con etichetta o indicazione del nome, nel quale verranno riposte le proprie cose. 

Durante il CRE è vietato portare cellulari o altri apparecchi multimediali.  
 

 
Le comunicazioni alle famiglie saranno effettuate tramite le varie piattaforme social e i siti istituzionali del Comune 
di Stezzano e della Parrocchia.  
 

I genitori interessati al CRE 2021 sono invitati a partecipare a una riunione attraverso una diretta Facebook sulla 
pagina del Comune di Stezzano lunedì 31 maggio alle ore 20:45. 
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Con il CRE 2021 vogliamo sperimentare un modo nuovo di vivere le iscrizioni, evitando code e 

attese. Ci faremo aiutare da un sistema informatico chiamato SANSONE, già in uso in diversi 

oratori. SANSONE è completamente online, un sito web (non ci sono app da scaricare) a voi 

accessibile per gestire la partecipazione dei vostri figli al CRE.  

Con il vostro nome utente e la password personale ricevuti via e-mail nella fase 1, potrete entrare in 

autonomia nel sistema Sansone e scegliere le modalità di partecipazione di vostro figlio al CRE 2021: 

le settimane desiderate, la mensa (per le elementari), indicare la taglia della maglietta gratuita e altre 

info (KIT CRE)... 

Quest’operazione si fa online sul sito di Sansone, da sabato 5 giugno alle ore 9:00 a martedì 8 giu-

gno alle ore 12:00, fino al completamento dei posti disponibili per ogni settimana (elementari e me-

die). 

Per concludere l’iscrizione al CRE 2021 sarà necessario passare in oratorio e provvedere al paga-

mento della quota d’iscrizione in questi giorni: 

▪ martedì 8 giugno dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 21:30 

▪ mercoledì 9 giugno dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 21:30 

Da martedì 1° a venerdì 4 giugno è possibile iscrivere il/la proprio/a figlio/a al CRE 2021 online.  

IL LINK DI ISCRIZIONE VERRÀ PUBBLICATO SUL SITO DELL’ORATORIO IL 1° GIUGNO ALLE ORE 9.00   

In questa prima fase il genitore inserisce tutte le informazioni inerenti al proprio figlio/a. La registra-

zione si concluderà con la stampa dei fogli di iscrizione al CRE 2021, fogli che vanno firmati e conse-

gnati in oratorio, in due modalità possibili: 

- in formato cartaceo consegnando i moduli in segreteria dell’oratorio (aperta da lunedì a venerdì 

dalle 16:00 alle 18:30) 

- in formato digitale (PDF) inviando i moduli via e-mail a oratoriostezzano@gmail.com. 

Quando la segreteria riceve il modulo attiveremo la vostra iscrizione in giornata. All’indirizzo e-mail 

che avrete indicato riceverete una e-mail con le credenziali di accesso a Sansone (utente e password 

personali).  

Ogni figlio va registrato separatamente, compilando con attenzione tutti i campi! 
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elementari e medie 

Martedì 1° giugno alle ore 9:00 sarà reso pubblico sul sito dell’oratorio il link di accesso a Sansone. Da questo momen-

to potete iscrivere vostro figlio al progetto CRE 2021. Prestate attenzione a inserire tutti i dati (non solo quelli obbliga-

tori). In fondo alla pagina di iscrizione sul sito troverete un tasto per stampare il modulo. Una volta firmato corretta-

mente il modulo va consegnato in oratorio (o per e-mail) entro venerdì 4 giugno. Se necessario allegare in busta chiusa 

anche il documento di segnalazioni personali (salute, alimentazione o altro…). 

No, Sansone è un sito web, accessibile da ogni dispositivo informatico a questo indirizzo  

https://sansone.clsoft.it/ 

Ogni figlio/a deve essere iscritto separatamente.  

In caso di fratelli è bene consegnare insieme i moduli di iscrizione, perché nel sistema saranno poi visualizzabili dal 

genitore con un unico accesso e avranno diritto allo sconto del 10% sulla quota di iscrizione settimanale. 

Sì, perché si prenotano online su Sansone dal 5 all’8 giugno, come indicato, secondo i posti disponibili.  

Nella fase 1 avete consegnato l’iscrizione cartacea o scansionata e inviata come PDF per e-mail (no WhatsApp); dovre-

ste ricevere automaticamente nome utente e password nell’e-mail indicata alla registrazione.  

Il nome utente e la password potete modificarli a piacimento. La password rimane vostra personale. 

Con questi dati potrete accedere a Sansone. 

Controllate la casella e-mail, anche nella posta indesiderata. Un attimo di pazienza e arriverà! 

La procedura è semplice: dopo l’accesso a Sansone selezionate ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ, quindi SEDE PARROCCHIA S. 

GIOVANNI BATTISTA. Troverete quindi tutte le attività a cui iscriversi.  

Quando scegliete le settimane, comincia obbligatoriamente in quest’ordine: 

1) scegliete il KIT CRE; 

2) scegliete le settimane; 

3) scegliete la mensa (se vostro figlio/a frequenta le elementari). 

Dal 1° al 4 giugno chiamate in oratorio!  

Nella fase di iscrizione alle settimane, mensa… garantiamo assistenza telefonica in questi giorni: 

▪ sabato 5 giugno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:00. 

▪ lunedì 7 giugno dalle 14:30 alle 18:30. 

▪ martedì 8 giugno dalle 10:30 alle 12:00 

All’infuori di questi giorni/orari puoi sempre scrivere una e-mail a oratoriostezzano@gmail.com. C 



riferimenti progettuali e operativi 
Linee guida Educazione e Infanzia 

Ministero della Salute del 21/05/2021 e successivi aggiornamenti 

Documenti Regione Lombardia, ATS Bergamo, Ambito di Dalmine 

Documenti Diocesi di Bergamo 

Progetto educativo ODL “Hurrà” CRE-GREST 2021 

 

  

 

 


