QDI - Qualcosa Di Inedito
A Santa Maria Beltrade e San Gabriele sta per iniziare QDI: è Qualcosa Di Inedito che stiamo
sognando e realizzando insieme! Non possiamo fare l’Oratorio Estivo come l’abbiamo fatto gli anni
scorsi, ma, rispettando tutte le norme di sicurezza stabilite dalle Autorità, possiamo vivere
un’esperienza nuova in Oratorio. L’abbiamo organizzata anche in collaborazione con altre realtà
amiche del quartiere: QuBì Loreto, LILT, Legambiente, Nuovi Orizzonti, La Cordata, Amici Parco
Trotter. QDI è la nostra attuazione del progetto Summerlife degli Oratori Lombardi e aderisce
all'offerta educativa del Comune di Milano denominata Summer school.
⬤
⬤
⬤
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PERIODO: 29 giugno 2020 – 24 luglio 2020
ORARI: Elementari (6-11 anni) dalle 8.30 alle 12.30; Medie (12-15 anni) dalle 13.30 alle 17.00
POSTI DISPONIBILI: 42 ragazzi delle Elementari e 40 delle Medie
COSTO: 10 euro per l’iscrizione e 10 euro ogni settimana

⬤ COME CI SI ISCRIVE
Questa è una PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA da compilare entro mercoledì 24.06.2020 alle
20.00.
Dal momento che i posti sono limitati vi comunicheremo chi potrà partecipare entro venerdì 26.
Sabato 27 dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30 raccoglieremo le quote di ISCRIZIONE in
Oratorio a Santa Maria Beltrade.
⬤ GRUPPETTI
La normativa prevede che i ragazzi delle Elementari siano suddivisi in gruppetti da 7 e quelli delle
Medie in gruppetti da 10 che devono rimanere invariati e svolgeranno le attività sotto la sorveglianza
di un operatore adulto eventualmente affiancato da un animatore sopra i 16 anni. I gruppetti non
entreranno in contatto fra di loro, come prevedono le disposizioni governative e regionali.
Se un bambino dovesse avere la febbre, verrà tolto dal gruppetto e ci prenderemo cura di lui.
Chiameremo la famiglia, che dovrà venire a prenderlo, e l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) che
ci dirà cosa fare con il resto del gruppo che, fino a indicazione contraria, continuerà normalmente le
attività.
⬤ CRITERI DI ACCOGLIENZA
Nell’accettare le iscrizioni non si seguirà il criterio cronologico. Nel caso di domande eccessive
rispetto ai posti disponibili redigeremo una graduatoria privilegiando i seguenti criteri:
- la frequenza ai percorsi di catechesi della Parrocchia;
- la difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti da parte della famiglia (ad es. entrambi i
genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro agile/smartworking);
- la condizione di disabilità del bambino o adolescente;
- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino o
adolescente.
Per questo motivo è molto importante compilare bene questa preiscrizione.
⬤ REGOLE DI INGRESSO
Si accede all’Oratorio attraverso il portico della chiesa di Santa Maria Beltrade (Via Oxilia 8), senza
passare dallo spazio riservato all’ingresso del Cinema.

All’ingresso un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misurerà la temperatura
corporea di tutti i collaboratori e dei ragazzi. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 °C
non sarà consentito l’accesso e il genitore o accompagnatore sarà informato della necessità di
contattare il proprio medico di base.
All’ingresso il genitore o accompagnatore dovrà ogni giorno presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE
firmata che garantisce che il ragazzo non ha la febbre.
All’ingresso gli iscritti, dopo essersi sanificati le mani, si porteranno al luogo di incontro del proprio
gruppetto.
Sarà necessario indossare la MASCHERINA per tutta la durata delle attività.
Gli iscritti dovranno sempre mantenere la DISTANZA di 1 metro tra loro. Sarà cura dei responsabili
verificare che non entrino in contatto e rispettino il regolamento.
Non sarà possibile portare in oratorio giochi, cellulari e oggetti preziosi.
⬤ DOVE SI SVOLGE
Le attività saranno svolte all’interno degli spazi dei due Oratori: Santa Maria Beltrade (Via Oxilia 8) e
San Gabriele (Via Termopili 7). Ma anche in alcune strutture del quartiere che collaborano con il
Progetto, ad esempio gli Orti di Via Padova (Via Esterle) e il Parco Trotter.
⬤ ATTENZIONE: se ci sono dei fratelli che vogliono partecipare, va compilata una preiscrizione per
ognuno dei fratelli.

