
JOB SUMMERLIFE - CONTENUTI PER IL SITO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di divertimento e di socialità, di 
aria fresca e di amicizia. Allo stesso tempo ha già sulle spalle un vissuto importante e 
particolare, sia nei bambini che negli educatori, che chiede di essere condiviso e ri-
significato. L’idea di fondo che attraversa “Summerlife” è di offrire strumenti per 
riappropriarsi della realtà. Quelli appena passati, sono stati mesi di grande isolamento 
nelle case: per l’esperienza dei più piccoli non è stato necessariamente un tempo brutto o 
negativo, ma sicuramente non è stato un tempo “pieno” perché sempre privato di 
qualcosa. Risuona allora da più parti il desiderio e la necessità di ripartire, sicuramente 
economicamente, ma anche socialmente, facendo tesoro degli apprendimenti, spesso 
inconsapevoli ed obbligati, provocati appunto dal virus. Un virus che non ha colpito solo i 
corpi, ma anche i sentimenti, le relazioni, le comunità, le visioni e le storie.  
SummerLife desidera accompagnare l’estate dei nostri oratori mettendo al centro i più 
piccoli, in modo coraggioso e responsabile. Attenendoci alle indicazioni governative e 
regionali, l’auspicio è che sia un’estate per guardare con occhi nuovi le cose di sempre, 
rintracciando in esse i segni di quanto accaduto. Non per nasconderli, ma per custodirli. 
Ci trasformeremo in esploratori della vita e del territorio, riattivando curiosità e spirito di 
avventura, ma anche processi creativi e tempi di narrazione. A piccoli gruppi, bambini, 
preadolescenti e adolescenti torneranno ad abitare il paese, il quartiere, la città e il 
mondo, ben accompagnati da giovani e adulti, in proposte esigenti e divertenti, sicure e 
dense di vissuto! 

INFORMAZIONI GENERALI 
Il progetto durerà 6 settimane, dal 29 Giugno al 7 Agosto. Secondo le normative vigenti i 
ragazzi verranno divisi in gruppi il più possibile stabili da 7 componenti (fascia 6-11 anni) o 
da 10 componenti (fascia 12-14 anni). Ogni gruppo potrà partecipare o al mattino o al 
pomeriggio: non è prevista la giornata completa.  
Per ogni ulteriore informazione consigliamo la visione della serata di presentazione sul 
nostro canale youtube: https://bit.ly/PresentazioneSummerLifeJOB  

TABELLA COSTI 
Iscrizione generale una tantum: 15 € 
Iscrizione settimanale: 15 € 

PRE-ISCRIZIONE ONLINE 
È necessario effettuare una pre-iscirizione online collegandosi al sito https://bit.ly/
PreIscrizioneSummerLifeJOB 

COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE 
Al termine della pre-iscrizione bisognerà stampare e firmare il modulo da consegnare 
prenotando l'appuntamento presso le segreterie parrocchiali secondo i seguenti orari: 

DA LUNEDÌ 22 A VENERDÌ 26: 

JERAGO (presso Bar Oratorio)  
LUNEDÌ e VENERDÌ: dalle 16 alle 18.30 
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MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e venerdÌ: dalle 16 alle 20 
Prenotazione su: https://bit.ly/PrenotazioneSegreteriaJerago 

ORAGO (presso Bar Oratorio) 
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ: dalle 17 alle 19 
Prenotazione su https://bit.ly/PrenotazioneSegreteriaOrago 

BESNATE (presso Bar Oratorio) 
Da LUNEDÌ a VENERDÌ: dalle 17.30 alle 19.00 
MERCOLEDÌ ANCHE dalle 20 alle 21.30 
Prenotazione su https://bit.ly/PrenotazioneSegreteriaBesnate 

DA LUNEDÌ 29 (non prevediamo, al momento, la prenotazione) 

JERAGO (presso atrio Auditorium) 
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ: dalle 16 alle 18.30 

ORAGO (presso Bar Oratorio) 
LUNEDÌ e GIOVEDÌ: dalle 18 alle 19 

BESNATE (presso Bar Oratorio) 
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ: dalle 18 alle 19 

Le pre-iscrizioni che non saranno completate con la consegna dei moduli firmati e il 
pagamento della quota NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE ed i bambini non 
potranno accedere in oratorio. 
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