CRE 2019
Il CRE è un’offerta che si colloca all’interno delle attività dell’Oratorio e del Comune ricoprendo uno specifico
spazio educativo. Si inserisce nel Progetto Educativo dell’Oratorio e nelle attività promosse dal Comune cercando
di valorizzare il periodo estivo e di produrre elementi di novità che mirano a consolidare sotto nuova forma quelle
esperienze relazionali che hanno visto i ragazzi protagonisti durante tutto l’anno. Per questo è occasione per gli
utenti di vivere esperienze significative con i coetanei e con figure adulte competenti, di risignificare l’esperienza
estiva e del tempo della vacanza all’interno del contesto comunitario di appartenenza. Risponde all’obiettivo di
offrire, così, opportunità di aggregazione e crescita ai minori, un sostegno concreto alle famiglie degli stessi nella
gestione dei tempi estivi dei figli, un lavoro in rete tra agenzie educative e sportive del territorio.

Titolo e tema conduttore
Il CRE si intitolerà: #BELLASTORIA! Io sarò con te!
“Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda”. Con queste parole il Salmo 139 descrive la
grandiosa opera di Dio che ha formato l’uomo perché sia l’apice della Creazione. Nel misterioso progetto di Dio,
l’uomo ricopre un ruolo centrale, quasi come se tutto ciò che ci circonda fosse stato pensato in funzione
dell’uomo. Questo ci dà due grandi responsabilità:
dobbiamo ricordarci che, se il mondo è stato creato per noi, merita attenzione e cura, perché l’umanità
futura possa goderne così come noi ora
dobbiamo aderire con fiducia e slancio al grande progetto che Dio ha pensato per ciascuno di noi
Eccoci inseriti in pieno nel percorso che dai precedenti CRE, che ci hanno raccontato dell’atto creativo di Dio
(DettoFatto) e del compito conseguente dell’uomo (AllOpera), ci porta al tema di quest’anno: l’uomo è chiamato
non solo a ricevere un mandato di cura nei confronti del mondo, ma anche ad ACCOGLIERE IL PROGETTO DI
VITA che Dio ha pensato per ciascuno di noi. Ogni uomo, in questo mondo, è CHIAMATO a fare della propria vita
una #BELLASTORIA, affinché possa diventare davvero quello che il Salmista definisce meraviglia stupenda. Ecco
allora segnati davanti ai nostri bambini e ragazzi gli appuntamenti di una VITA CHE LI CHIAMA a crescere, a
donare, a vivere.
Ma in concreto che cosa possiamo fare per diventare autori di una #BELLASTORIA? Sono i quattro obiettivi
educativi su cui si baserà il CRE, che cercano di cogliere qualche spunto di vita cristiana valorizzando gli
strumenti con cui poter “scrivere” bene la propria vita:
1) il SOGNO. Lo strumento migliore per poter vivere appieno. Capita spesso che ci si dimentichi di farlo o ci si
dimentichi addirittura come si sogna; eppure è proprio quel bel sogno che ciascuno coltiva per il proprio futuro
che ci spinge a fare della nostra vita una vita piena, buona, felice.
2) l’INCONTRO. Non ci si può dimenticare degli altri: i sogni includono anche altre persone, con cui si desidera
“scrivere” qualcosa di grande; spesso sono proprio gli altri i co-autori che, con noi, possono scrivere ampi
“capitoli di vita” comuni; spesso l’Altro che meglio ci aiuta a sostenere la fatica dello scrivere una BellaStoria è
proprio Dio, che si mette al nostro fianco.
3) il CAMMINO. A un certo punto il sogno ci chiede di partire, di metterci in cammino per crescere e per realizzare
quello che desideriamo per la nostra vita: accanto a chi condivide con noi gioie e dolori, dobbiamo essere disposti
a non fermarci per portare a compimento il grande progetto che siamo chiamati a vivere.
4) il RINNOVAMENTO. Ogni cammino, ogni sogno, ogni incontro cambia la vita: se fosse proprio questo il desiderio
per il nostro futuro? Saper essere pronti a cambiare, a migliorare, per rendere sempre più bello il nostro sogno,
sempre più ricchi i nostri incontri, sempre più gioioso il nostro cammino...
Ecco le tappe che ci aiuteranno a capire come diventare gli autori e i protagonisti di una #BELLASTORIA: accanto
a noi sapremo riconoscere la presenza di Dio, che, conoscendoci nel profondo, desidera che noi rendiamo la
nostra vita una meraviglia stupenda. Se lui per primo lo desidera per noi, perché tirarci indietro? Bisogna
mettere davvero le ali al cuore, per vedere di quante cose siamo capaci! Lungo il cammino si può scoprire com’è
bello avere tante persone intorno a sé con cui condividere esperienze, prendersi cura degli amici, dei legami che
nascono, scoprire vincoli che tengono uniti per sempre…

COMUNE DI BONATE SOTTO: Aiuto compiti
Lo spazio compiti quest’anno è organizzato dal Comune dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ad eccezione delle
giornate in cui verranno effettuate le gite rivolte agli iscritti al CRE, presso i locali dell’Oratorio San Giorgio; verrà
gestito da personale educativo esperto e coinciderà con i giorni di CRE.
Verranno accettate iscrizioni fino al raggiungimento di un massimo di 100 iscrizioni al servizio, al fine di
garantire un rapporto massimo di 1 educatore ogni 10 iscritti. Verrà richiesta alle famiglie una quota di
iscrizione pari a € 10,00 settimanali.
Le iscrizioni dovranno essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali nelle seguenti date: lunedì 27 maggio
ore 8,30-13,30 - martedì 28 maggio ore 8,30-12,30 e 14,00-19,00.
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente previa presentazione di ricevuta del versamento della quota di
iscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato presso la tesoreria del Comune di Bonate Sotto:

Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Bonate Sotto – Via V. Veneto, 37
anche a mezzo bonifico bancario (codice IBAN IT79 P 05696 52610 000002060X91)
a favore del Comune di Bonate Sotto
con causale: Iscrizione aiuto compiti estivo 2019 a favore ……… (nome del ragazzo/a che frequenterà il servizio)

ORATORIO: Mensa
Il servizio MENSA è gestito dall’Oratorio in accordo con la Scuola dell’Infanzia Regina Margherita di Bonate Sotto
al termine delle attività svolte durante l’aiuto compiti (ore 12.30). Il servizio è disponibile solo per chi frequenta lo
Spazio Compiti del mattino e solo nei giorni in cui non si prevedono uscite. Le iscrizioni si raccolgono online.

ORATORIO: CRE
Il CRE va dalle ore 13.30 alle ore 18.30 (l’ultima settimana alle 18 di lun, mar, gio; alle 17.30 di ven)
Per l’intera durata del CRE la merenda sarà inclusa nella quota. Nel giorno dell’uscita, dove non specificato, gli
orari dell’attività fuori sede sono dalle ore 9.00 alle ore 18.30. Per chi non partecipa alla proposta fuori sede,
l’oratorio rimane chiuso per l’intera durata dell’attività. Le iscrizioni si raccolgono online.
N.B. è possibile entrare dopo l’orario di chiusura dei cancelli o uscire prima della fine delle attività SOLO PREVIA
CONSEGNA DI UNA LIBERATORIA A FIRMA DI ALMENO UN GENITORE, da lasciare in segreteria il giorno prima o
al massimo entro la chiusura dei cancelli. Non saranno concesse deroghe.

Le “uscite”
Durante le quattro settimane i ragazzi saranno accompagnati alle seguenti uscite:

MER 19 giugno: Parco acquatico ACQUATICA PARK di Milano (MI) per tutti (9-18.30)
VEN 21 giugno: Gita in montagna al RIFUGIO di Mezzoldo (BG) per i grandi (9-18.30)
MAR 25 giugno: Uscita al PARCO BREMBO per i piccoli (13.30-18.30)
SPORTGIOVANE a Presezzo (BG) per i grandi (9-18.30)
MER 26 giugno: Parco acquatico ACQUASPLASH di Cortefranca (BS) per tutti (9-18.30)
MER 3 luglio: Parco acquatico ACQUARE’ di Rovato (BS) per i piccoli (9-18.30)
Parco acquatico ONDALAND di Vicolungo (NO) per i grandi (9-18.30)
VEN 5 luglio: CACCIA AL TESORO in Oratorio per i piccoli (13.30-18.30)

Biciclettata nell’Isola per i grandi (13.30-18.30)
LUN 8 luglio: Parco acquatico di DALMINE (BG) per i piccoli (9-18.30)
Parco acquatico LE VELE di San Gervasio Bresciano (BS) per i grandi (9-18.30)
Queste uscite sono comprese nel costo dell’iscrizione settimanale; nelle uscite dalle 9 alle 18.30 è necessario
portare il pranzo al sacco. Ricordiamo che, qualora qualcuno non desiderasse partecipare, non avrà la
possibilità di trascorrere la giornata in Oratorio. Sarà necessario iscrivere il figlio online sul sito della
Parrocchia solo in caso di partecipazione.

Altre attivitá fuori orario
Online sarà possibile iscriversi anche ad altre due attività che si svolgono fuori dall’orario consueto. L’iscrizione
sarà necessaria solo in caso di partecipazione.
Per i piccoli c’è la Notte sotto le stelle. Come da abitudine, i piccoli potranno godersi la bellissima esperienza di
una notte condivisa, dalle 21.30 di venerdì 21 giugno (ritrovo nel cinema) alle ore 9 di sabato 7 luglio. Dovranno
portare con sé un pigiama, il necessario per lavarsi i denti e il viso, un sacco a pelo, un materassino e un cuscino.
Per i grandi c’è la tradizionale Caccia al tesoro che si svolgerà per le vie del paese sabato 13 luglio dalle ore 9.

I giorni di festa: i momenti per i bambini
Da venerdì 5 a domenica 14 luglio, l’Oratorio sarà teatro di una grande festa che animerà tutte le serate con
proposte per grandi e piccolini. Sicuramente nelle vostre case arriveranno i volantini con i quali
pubblicizzeremo i vari eventi, ma vogliamo comunque annotarvi i momenti principali dedicati ai bambini.
- Lunedì 8 luglio: Cervellone per le famiglie
- Martedì 9 luglio: Schiumaparty nel campo di basket
- Mercoledì 10 luglio: Gonfiabili nel campo di basket e musica dal vivo
- Giovedì 11 luglio: Santa Messa di fine CRE (20.30) nel cortile dell’Oratorio. Sono caldamente invitati tutti i
bambini con i loro genitori, e insieme tutta la comunità
- Venerdì 12 luglio: Cena di squadra e Spettacolo finale
- Sabato 13 luglio: Serata di festa e musica
- Domenica 14 luglio: Premiazioni

CRE famiglie
Anche quest’anno il CRE invita gli adulti a rimboccarsi le maniche perché il CRE non appartiene solo a ragazzi e
adolescenti, ma è un momento che coinvolge l’intera comunità educante.
L’Oratorio offre agli adulti la possibilità di mettersi in gioco nelle attività laboratoriali con i bambini in orario di
CRE, oppure di aiutare a mantenere puliti gli spazi in cui il CRE prende forma o di prestare servizio nella
gestione della merenda. Ci sarà anche la possibilità di offrire il proprio aiuto volontario nella preparazione e
nel servizio durante la grande festa dell’Oratorio.
A tutto questo si aggiungerà la possibilità di partecipare a degli incontri serali di attività in fase di
organizzazione che vi verranno proposti nelle prossime settimane.
Verranno pubblicate tutte le info sul sito della Parrocchia, nella sezione CRE. È possibile segnalare la propria
volontà di partecipare giù sul modulo allegato all’iscrizione dei figli. Fateci davvero un pensiero!

Autorizzazioni e informativa privacy
Per tutte le autorizzazioni si fa riferimento al MODULO PER LA REGISTRAZIONE AGLI ARCHIVI PARROCCHIALI
predisposto e completato durante l’anno pastorale in corso. L’iscrizione al CRE viene accolta solo in presenza
di tale documento firmato da entrambi i genitori. Deve essere stampato su un foglio A4 fronte e retro e
essere completato in ogni sua parte. È comunque possibile ritirarne una copia stampata in segreteria.

ISCRIZIONE al CRE
L’iscrizione al CRE e alle uscite sarà online sul sito della Parrocchia. Sono tassative le scadenze, per evitare gli
spiacevoli (e frequenti) casi di ritardi e mancate consegne.
L’iscrizione al CRE dovrà comunque essere completata e confermata in segreteria nelle date e negli orari
sotto riportati e sarà valida solo a pagamento avvenuto.
L’iscrizione alle gite e alle attività fuori orario potrà essere effettuata solo online senza la necessità di
consegnare alcunché, eccetto nel caso in cui, per le gite con esterni (Acquatica Park, Acquaré e Acquasplash,
Dalmine e Vele), sia necessario versare una quota: anche in questo caso sarà valida a pagamento effettuato.
Per avere informazioni aggiuntive, richiedere il foglio informativo in segreteria o consultarne la versione digitale
direttamente sul sito. Sarà necessario inserire ogni volta l’ID assegnato nella procedura di iscrizione iniziale.

ISCRIZIONE ai corsi per i ragazzi dalla 5a elem.
Durante le giornate di CRE i ragazzi grandi (dalla 5^ elem.) parteciperanno ai tradizionali laboratori manuali
(i CORSI) previsti in cinque date. Da quest’anno l’iscrizione sarà online entro e non oltre lunedì 17 giugno.
Sarà possibile esprimere le proprie 3 preferenze solo una volta effettuato il pagamento in segreteria e
completata la procedura di iscrizione online al CRE. Non sarà possibile modificare le preferenze una volta data
la conferma. Sarà necessario inserire l’ID assegnato nella procedura di iscrizione iniziale.

GIORNI DI ISCRIZIONE

SCONTI

È possibile completare l’iscrizione secondo gli orari:
Venerdì 24/5
MATTINO
Giovedì 30/5
Lunedì 27/5
Venerdì 31/5
dalle 9.30 alle 10.45
Mercoledì 29/5

L’oratorio offre la possibilità di usufruire, nei giorni e
orari posti a fianco, di alcuni sconti, riservati ai residenti nel comune di Bonate Sotto o agli iscritti alla
catechesi nella parrocchia di Bonate Sotto nell’anno
pastorale 2018/2019.
Dalla somma totale indicata sopra, ogni iscritto ha
diritto a € 5 di sconto per ogni settimana di CREpomeriggio se effettua l’iscrizione entro l’1 giugno. È
possibile saldare l’intera quota all’atto dell’iscrizione, o
versare un acconto pari alla quota di due settimane e
saldare il resto entro le ore 19 di venerdì 28 giugno
(orario dopo il quale si perde il diritto agli sconti).

POMERIGGIO
Venerdì 24/5
dalle 15.00 alle 17.30 Martedì 28/5

Venerdì 31/5
Sabato 1/6

SERA
Venerdì 24/5
Venerdì 31/5
dalle 20.45 alle 21.45 Sabato 25/5
Perché l’esperienza risulti significativa, è richiesta
la partecipazione ad almeno due settimane di CRE.
N.B.: sui moduli servono le firme di entrambi i genitori!

Tabella dei costi di iscrizione al CRE 2019
la quota comprende: maglietta, merenda, materiale per laboratori e attività ludico-ricreative, assicurazione sulla persona, spese di gestione, gite

Ai fini del conteggio totale, si considerano 1° e 2° figlio quelli che usufruiscono di più settimane di servizio.

CRE
POMERIGGIO

2 sett.

1° figlio
3 sett.

4 sett.

€ 65

€ 90

€ 115

2 sett.

2° figlio
3 sett.

4 sett.

€ 55

€ 75

€ 90

2 sett.

3° figlio
3 sett.

4 sett.

€ 40

€ 45

€ 50

Contatti
Durante il CRE, per garantire la buona riuscita delle attività sopra indicate, non è ammesso né portare né
usare cellulari o altri dispositivi multimediali (qualora presenti, l’organizzazione si riserva di ritirarli e non
risponde di eventuali danni o smarrimento degli stessi). In caso di necessità, ecco come contattare l’Oratorio:

ORATORIO SAN GIORGIO - via Gaetano Donizetti, 2 - 24040 - Bonate Sotto (BG)
TEL. 035 52 39 44
CELL. 351 58 09 029
MAIL segret.osg@gmail.com
SITO www.parrocchia-sacrocuore.it/CRE2019

