
 

 

Carissimo parroco, 

l’estate è alle porte e la situazione attuale ci chiede di vivere la nostra pastorale in maniera nuova. 

Vorremo poter aiutare i ragazzi e i giovani  delle nostre comunità a fare tesoro dell’esperienza, non 

sempre facile, vissuta in questi mesi di pandemia e proprio per questo motivo appare quanto mai 

necessario investire energie e forze per offrire loro la possibilità di stare in comunità per coltivare amicizie 

e cammini di fraternità. Da sempre il periodo estivo è un tempo prezioso per vivere queste dinamiche e 

può esserlo anche oggi attraverso alcune attività che, sulla base di alcune attenzioni fondamentali, 

potranno donare a ragazzi ed educatori una grande opportunità.  

 

Così, uno dei temi del percorso educativo e formativo di quest’anno potrebbe essere proprio la presa in 

carico dell’epidemia, perché i ragazzi imparino a conoscerla, ad affrontarla con responsabilità e con 

solidarietà. Apprendere l’uso delle mascherine, il lavarsi le mani, l’accompagnare con l’amicizia chi si 

ammala, imparare una solidarietà di affetto e di vicinanza, accogliere chi è più fragile, capire il senso delle 

norme igienico-sanitarie con senso di responsabilità, al fine di tracciare un cammino educativo interessante 

per quest’estate, dove l’importante non è costringere i ragazzi a mettere in pratica queste norme, ma ad 

assumerne responsabilmente e volentieri il senso. 

 

Piccoli passi possibili è uno strumento pratico e iniziale che desidera accompagnarti nel valutare, 

progettare e attuare in piena sicurezza delle attività estive per i ragazzi della parrocchia. Oltre alle 

indicazioni qui riportate potrai contare sul supporto dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale 

che, in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana, l’AGESCI Zona Pontina e il CSI, desidera incentivare 

e sostenere lo svolgersi di esperienze significative per ragazzi e adolescenti, già profondamente segnati da 

questa situazione nuova da cui vogliamo trarre fuori il meglio per ognuno di noi: infatti, offriremo del 

materiale per la realizzazione di attività rivolte a bambini e ragazzi degli anni della catechesi, adolescenti e 

giovani dei gruppi parrocchiali, pensati nell’arco di tempo di una settimana. 

 

Non ci resta che augurarti, passo dopo passo, un buon cammino!   

 

Info: 
 

http://giovani.diocesi.latina.it/ 
 

giovani@diocesi.latina.it 

 

 diocesidilatinapgv 

 

 Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale 

http://giovani.diocesi.latina.it/
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1.1. Gli educatori sono l’anima di tutta l’attività estiva e, molto spesso, il ruolo di accompagnare i ragazzi è 

stato affidato ad adolescenti che, nell’atto stesso di prendersi cura dei più piccoli, hanno fatto 

un’esperienza formativa preziosa per loro stessi. Quest’anno, tuttavia, la loro presenza massiccia non potrà 

bastare a garantire la possibilità di avviare delle attività, ma bisognerà assicurarsi la presenza di figure 

maggiorenni. Tenendo conto delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 stese dal Dipartimento 

per le politiche della famiglia, il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà 

graduato in relazione all’età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente: 

1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 

bambini; 

2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 

bambini; 

3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto 

ogni 10 adolescenti. 

 

Tali disposizioni potrebbero essere soggette a modifiche da parte delle singole regioni, ma non è da 

immaginarsi grandi differenze. 

 

1.2. Nel prendersi cura dei ragazzi, sarà fondamentale che gli educatori siano sempre gli stessi nei vari 

gruppi di attività per tutta la durata dell’esperienza: qualora ce ne fossero due in un gruppo (consigliabile) 

si possono alternare, ma quegli educatori non devono mai andare a sostituirne altri in gruppi differenti. Ciò 

richiede una maggiore responsabilità e un invito a prendere un impegno preciso e puntuale. 

 

1.3. Per dare maggiori garanzie alle famiglie è consigliabile che gli educatori siano provvisti di una 

certificazione medica che attesti la loro buona salute. Inoltre è opportuno che gli educatori firmino una 

dichiarazione di volontariato.  

 

 

 

 

 

2.1. Una volta avuto il quadro generale degli educatori maggiorenni a disposizione sarà importante 

valutare, con molta attenzione, gli spazi di cui si dispone. È necessaria la consapevolezza di dover 

rinunciare all’immagine dei cortili dei nostri oratori pieni di bambini che corrono senza direzione, file 

lunghe alle fontanelle accompagnate da piccole spinte per bere per primi, balli di gruppo in cui si sta vicini e 

merende condivise. In questo momento dovremo evitare gli assembramenti e forse servirà un’alternativa 

al cortile. Come? Qui entra in gioco la creatività: per esempio, possiamo disegnare dei cerchi per terra così 

 

1. Gruppo Educatori 

 

2. Spazi da vivere 
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da mantenere la distanza, utilizzare dei nastri colorati per delimitare gli spazi oppure posizionare i cinesini 

per fare la merenda insieme con il gruppo, ma sempre con la dovuta distanza. Usiamo la fantasia e i 

materiali presenti nei magazzini degli oratori, prendiamo spunto anche dalle esperienze di altre realtà del 

territorio e collaboriamo con esse.  

 

2.2. Ovviamente sono da prediligere gli spazi all’aperto, ma non possiamo fare a meno di prendere in 

considerazione anche locali interni. Così, per le attività da svolgersi al chiuso dovremo avere la massima 

attenzione che sia garantita la distanza di sicurezza richiesta (1mt), che i ragazzi indossino le mascherine e 

che ci sia il ricambio d’aria. Sarà necessario porre particolare attenzione all’accesso ai locali: infatti, 

bisognerà evitare che si incontrino gruppi diversi tra di loro. I locali, una volta utilizzati, andranno igienizzati 

per poter essere riutilizzati al momento opportuno.   

 

2.3. I gruppi, sia al chiuso che all’aperto, non dovranno mai essere cambiati, dovranno rimanere tali per 

tutto il tempo dell’esperienza negli spazi loro assegnati. Se per esempio all’inizio di una settimana in un 

gruppo di sette bambini ne rimangono solo tre, non vanno mescolati in altri gruppi o se una mattina un 

gruppo si ritrova con diversi assenti, i pochi bambini rimasti non devono essere integrati in un gruppo 

nuovo. È consigliabile fare gruppi in base alle settimane che ogni bambino o bambina passerà nell’Oratorio, 

chiaramente non risulta opportuno poter fare accogliere giornaliere. 

In caso di arrivo di un nuovo bambino non può essere messo al posto di un altro che ha lasciato l’Oratorio: 

ma si deve formare un gruppo nuovo di bambini che arrivano solo per quella settimana. La motivazione di 

queste indicazioni è finalizzata ad evitare il rischio dei contagi e a non creare difficoltà nel tracciare i 

contatti qualora dovesse avvenire un contagio. 

A tal proposito si dovrà curare, con molta precisione, la fase di iscrizione del ragazzo in cui dovranno 

comparire nel modulo – di cui al punto 1.1. del Terzo Passo – i dettagli della permanenza in Oratorio del 

ragazzo.   

 

2.4. Qualora non vi siano locali sufficienti a soddisfare le esigenze delle nostre attività ti invitiamo a leggere 

il punto 1 del secondo passo riguardante il dialogo con il Comune. 



 

5 
 

 

 

 

1.1. Il dialogo con il comune appare necessario per trovare accordi riguardanti l’utilizzo di spazi ulteriori, 

come quelli della scuola, campi sportivi, palestre, biblioteche e parchi pubblici. Aumentare le aule e gli spazi 

a disposizione significa poter tenere distanza tra i ragazzi, mettendoli in sicurezza. Oltre la ricerca di nuovi 

spazi tutto questo permetterebbe di ripensare ad un’idea di oratorio “allargato” e ad “arcipelago”, che esce 

dai confini e ingloba tutto il territorio.  

 

1.2. Insieme al Comune si potrebbe avviare un dialogo inerente la sanificazione e l’igienizzazione degli 

ambienti, come anche della possibilità di avere tutto ciò che riguarda il triage quotidiano che deve 

precedere l’accesso in oratorio (misurazione della febbre, igienizzazione delle mani, utilizzo della 

mascherina e tutto le norme necessarie alla sicurezza e alla prevenzione).  

 

1.3. Il responsabile dell’attività (parroco) deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da 

sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, 

per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali che, su tale questione, 

dovrebbero essere in allineamento con i Comuni stessi.  

Il progetto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nelle Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19 e deve mostrare la loro applicazione coerente all’interno dello specifico contesto 

ambientale in cui le attività si svolgeranno. Il progetto deve contenere le seguenti informazioni1: 

a) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva 

apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del 

servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 

b) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

c) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina 

delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, 

ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli 

spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di 

sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 

d) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un 

prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine 

della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle 

mani e di igienizzazione degli spazi e materiali; 

e) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il 

numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento 

educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 

 

                                                           
1
 I seguenti punti sono ripresi, ad litteram, dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia, p. 27-28. 

1. Dialogo con il Comune 
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f) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei 

servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da 

proporre e realizzare; 

g) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed 

adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo 

da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico; 

h) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso 

dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

i) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione 

di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità 

sanitarie locali; 

l) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo 

quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia 

approfondita periodica; 

m) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono 

all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;  

n) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 

 

 

 

 

Ti invitiamo a contattare la tua assicurazione parrocchiale per garantire la copertura assicurativa ai ragazzi 

che parteciperanno alle varie attività in ciò che riguarda un eventuale contagio da Covid-19.  

 

 

 

 
 

La questione dei pasti è alquanto delicata e richiede una particolare attenzione. Oltre alle normali norme di 

igiene e di buon senso (lavaggio delle mani prima del pasto, posate e bicchieri personali, ecc.) sarà 

necessario porre particolare cura anche nella preparazione dei piatti. Alcuni Comuni hanno stilato degli 

accordi con le società che riforniscono le mense scolastiche così da poter garantire, attraverso un servizio 

di domicilio, il pranzo in totale sicurezza ai centri estivi. 

 

Per quanto riguarda l’eventualità del pranzo al sacco portato dai ragazzi stessi bisognerà attenersi alle 

regole sanitarie (alimenti sigillati, attenzione alla conservazione e certezza che non si scambi – seppur 

involontariamente – il proprio pasto con quello di altri ragazzi) e inserirle nel progetto da presentare al 

Comune.  

2. Assicurazione 

 

3. Pasti 

 



 

7 
 

 

 

 
 

L’Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale sta preparando un modulo di iscrizione in cui saranno presenti 

tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività in Oratorio. Sarà particolarmente 

importante la parte relativa alle responsabilità condivise con la famiglia del ragazzo. Il modulo verrà reso 

disponibile nei primi giorni di giugno. 

 

 

 

2.1. Una particolare attenzione dovrà essere volta alla formazione degli educatori. Tale formazione 

riguarderà le attenzioni sanitarie di prevenzione e contenimento in tempo di pandemia, l’aspetto spirituale 

e, ovviamente, lo svolgimento stesso delle attività oratoriali in questo contesto così particolare. A tal 

proposito ti segnaliamo, sin da subito, alcune opportunità, come ad esempio i video formativi offerti dal 

Servizio di Pastorale Giovanile della CEI e percorsi similari. Puoi trovarli al seguente link: 

 https://giovani.chiesacattolica.it/tax_pt/formazione/ 
 

 https://www.giovanipadova.it/outsidethebox/  

 

2.2. Questa prima fase formativa potrebbe essere svolta da ogni parrocchia con l’ausilio digitale e valutare 

se eventuali attività con i ragazzi possono essere già avviate e anticipate attraverso l’utilizzo dei sistemi 

informatici.  

 

 

 

3.1. Dato il contesto e le indicazioni attuali è difficile immaginare la possibilità di fare gite o escursioni, 

almeno così come le abbiamo sempre fatte (calcolando anche la non indifferente quota per il trasporto che, 

inevitabilmente, aumenterebbe per garantire il maggiore distanziamento sociale). Tuttavia non sarebbe da 

escludere l’idea di fare meno uscite per gruppi più piccoli. La bicicletta (magari in collaborazione con le 

associazioni sportive per l’accompagnamento in sicurezza) potrebbe essere una soluzione interessante. Così 

come i percorsi a piedi, soprattutto dove ci si trova già in prossimità di boschi e campagne.  

3.2. Non si parla ancora di piscine, ma la nostra prossimità al mare potrebbe offrire alcune possibilità. 

3.3. Appare ancora incerto il discorso legato ai campiscuola. Finché si rimane entro il piccolo gruppo tutto si 

può pensare, ma allo stato attuale, per via della questione del pernotto (in situazione di pandemia 

particolarmente delicata) il tema è ancora sospeso e allo studio. Bisognerà attendere altri pronunciamenti.  

1. Modulistica 

 

2. Formazione Educatori  

 

 

3. Uscite e campi  

 

 

https://giovani.chiesacattolica.it/tax_pt/formazione/
https://www.giovanipadova.it/outsidethebox/
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Non c’è estate senza riferimento ad un sussidio che possa agevolare il lavoro. Sarebbe stato bello 

prepararne uno ad hoc per la nostra Diocesi, ma la situazione attuale non lo ha reso possibile. Rimandiamo 

al sito del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile “Aperti per ferie” che, grazie al suo continuo 

aggiornamento, sta offrendo molti spunti da cui poter attingere. Così, approfittando dell’esperienza di altri 

Oratori o Associazioni, vogliamo proporti alcuni sussidi che abbiamo ritenuto di grande qualità e di sicuro 

successo con i ragazzi! 

 

 https://giovani.chiesacattolica.it/aperto-per-ferie/ 

Il sito promosso dalla CEI offre materiale a sostegno delle attività estive. 

 

 https://www.prontoanimatore.it/su-per-terra/ 

Il tema di questo sussidio è la sostenibilità, con l’ambientazione del Bosco delle Meraviglie, riscoprendo il 

ruolo di ciascuno come Custode del Creato e l’importanza della responsabilità collettiva per cambiare il 

futuro! 

 

 https://www.eraoraanspi.it/ 

“EraOra! Di scoprire come un viaggio al centro della Terra possa diventare un viaggio al centro della tua 

vita” 

 

 http://www.summerlife.it/Objects/Home1.asp 

“Summerlife - Per fare nuove tutte le cose” si pone in continuità con il progetto “Aperto per ferie”. Tiene 

conto dei materiali proposti in esso, adattandoli alle specificità del territorio lombardo. 

 

 http://www.safe-sport.it 

Sussidio nato dalla collaborazione tra il Centro Sportivo Italiano, la Facoltà di Medicina dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e J-Medical e promuove una serie di attività sportive e motorie sicure, da svolgere 

in ogni spazio in cui sia possibile mantenere il distanziamento sociale previsto dalla legge e adatte a tutte le 

fasce d’età. 

 

 

 

1. Sussidio 

 

https://giovani.chiesacattolica.it/aperto-per-ferie/
https://www.prontoanimatore.it/su-per-terra/
https://www.eraoraanspi.it/
http://www.summerlife.it/Objects/Home1.asp
http://www.safe-sport.it/

