
ESTATE RAGAZZI         AZZATE - BUGUGGIATE - BRUNELLO V I V I  IVIV 

CON LA VENUTA DELLA PANDEMIA È NECESSARIO AVERE PER I NOSTRI RAGAZZI LA DISPONIBILITÀ DI PERSONE ADULTI PER DIVERSI  SERVIZI NECESSARI PER 
FAR VIVERE AI RAGAZZI DELLE NOSTRE COMUNITÀ UN’ESTATE DI RELAZIONI, ATTIVITÀ COSÌ DA RIPRENDERE LE LORO RELAZIONI DIVERTENDOSI.  

SERVIZIO CURA  
RAGAZZI 

SERVIZIO  
SEGRETERIA 

SERVIZIO  
BAR 

SERVIZIO  
ACCOGLIENZA/ 

TRIAGE/ USCITA 

SERVIZIO  
PULIZIE E  

SANIFICAZIONE 

SERVIZIO 
“ESPERTO” 

PERSONALE O ASSOCIAZIONE 

Servizio richiesto: dispo-
nibilità a seguire un 
gruppo di max 10 ragazzi 
per l’intera giornata. Si 
richiede la disponibilità 
normalmente per alme-
no una settimana ma 
anche qualche giorno 
della settimana.  

Si richiede presenza per 
raccogliere iscrizioni, 
tenere i contatti tra i vari 
responsabili di gruppetti, 
capacità organizzative 
molto semplici e favorire 
la comunicazione tra i 
vari responsabili dell’ini-
ziativa 

Si richiede la possibilità 
di qualche turno pomeri-
diano durante la setti-
mana 

Il servizio richiesto all’in-
gresso e uscita delle at-
tività quattro volte al 
giorno: misurare la feb-
bre, registrare l’ingresso 
e l’uscita dei ragazzi, at-
tenzione che i genitori 
non entrino in contatto 
con i ragazzi 

Diponibilità a pulire e 
sanificare più volte al 
giorno i  vari  luoghi 
dell’oratorio. Più perso-
ne si è meno turni si fa-
ranno. 

Disponibilità per alcune 
ore e giorni della setti-
mana per proporre atti-
vità “interessanti” per i 
ragazzi come: fotogra-
fia… Si fa appello alla 
disponibilità DI INSEGNAN-
TI per i compiti delle va-
canze fatti in piccoli 
gruppi 

A tutti verrà chiesto di partecipare ad un piccolo corso di formazione per rendere i nostri incarichi più precisi 
e secondo le norme dettate dalla pubblica autorità 

Cognome Nome Telefono (cell) Mail Abito nel paese di 
 

 Azzate 
 Buguggiate 
 Brunello  

Sono disponibile 
per questo servizio: 

Per informazioni precise contatta:  
 estateragazzi2020ABB@gmail.com 
 Buguggiate: don Cesare cell. 366 199 0842 
Azzate e Brunello: don Alberto cell. 335 677  3887  

Consegna il modulo in 
segreteria parrocchiale; 
oppure a don Cesare e 
don Alberto oppure in sa-
crestia dopo le messe do-
menicali  

 Servizio cura ragazzi 
 Servizio segreteria 
 Servizio bar 
 Servizio accoglienza 
 Servizio pulizie 
 Servizio esperto  


