
 

Carissimo parroco, 

dopo averti raggiunto con il documento Piccoli passi possibili desideriamo dare continuità al 

lavoro iniziato offrendoti delle indicazioni attuative per realizzare un Centro Estivo o un Campo 

parrocchiale.  
 

Come già evidenziato nel precedente documento realizzato dal nostro Ufficio, 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. 
 

Proprio per questo, oltre a consigliarti di progettare delle attività insieme ai tuoi collaboratori, 

l’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale è a disposizione per collaborare e per 

qualsiasi chiarimento o per un confronto sulle esperienze che desideri avviare nella tua 

parrocchia! 

 

Non ci resta che augurarti una buona estate!  

 

Info: 
 

3922397227 
 

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

giovani@diocesi.latina.it 

 

 diocesidilatinapgv 

 

 Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale 
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1.1. Quali sono i criteri per la scelta degli educatori?  

Nella scelta degli educatori è opportuno tenere conto delle Linee guida recepite e poi opportunatamente 

ordinate dalle singole regioni. Nel caso della Regione Lazio sarà fondamentale tenere presente il rapporto 

numerico minimo fra operatori maggiorenni, 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. 

 

1.2.  Posso impiegare nelle attività gli animatori adolescenti? 

È importante qualificare il ruolo di impegno e di responsabilità anche degli animatori adolescenti che già 

svolgono un ruolo importante nella realizzazione delle attività. Si faccia attenzione a mantenere anche per 

loro la proporzione di un adulto ogni 10 adolescenti, i quali possono essere divisi nei diversi gruppi dei 

bambini e ragazzi. Ti riportiamo l’esempio che puoi trovare anche nella Bozza Progetto Oratorio Estivo 

2020:  

Composizione squadra animatori giochi 15-17 anni 

n. 10 animatori adolescenti n. 1 operatore adulto 
 

Composizione squadra fascia 12-14 anni 

n. 7 ragazzi n. 1 operatore adulto n.2 animatori adolescenti 
 

Composizione squadra fascia 9-11 anni 

n. 7 bimbi n. 1 operatore adulto n.2 animatori adolescenti 
 

Composizione squadra fascia 6-8 anni 

n. 7 bimbi n. 1 operatore adulto n.2 animatori adolescenti 

 

1.3. È necessaria una competenza specifica o una formazione particolare sui temi del Covid-19? 

Nel Lazio non si richiede una competenza specifica o una formazione particolare, ma la conoscenza e la 

corretta acquisizione informativa sulle norme di prevenzione e di contenimento già ampiamente diffuse tra 

la popolazione. In ogni caso abbiamo pensato di offrire a coloro che ce ne faranno esplicita richiesta la 

possibilità di accedere ad una specifica formazione sul Covid-19. In accordo con l’Ufficio regionale di 

Pastorale Giovanile del Piemonte è possibile accedere ad una formazione e-learning di 20 minuti (8 video) 

certificata dall’Ufficio suddetto. Contattandoci – preferibilmente attraverso un messaggio al nostro numero 

di telefono 3922397227 – riceverete il numero dei codici necessari (pari al numero delle persone da 

formare) per poter accedere dal sito http://www.oratoripiemontesi.it/ direttamente nella pagina da cui 

visionare i video e completare un facile test per ottenere la certificazione.   

 

 

 

 

1. Gruppo Educatori 

 

http://www.oratoripiemontesi.it/


 

3 
 

 

 

 

1.4. C’è qualche altra proposta educativa per animatori ed operatori per il centro estivo o comunque per 

rileggere questo tempo particolare che stiamo vivendo?  

Si potrebbe approfittare in questo periodo di pandemia delle tante iniziative che si stanno avviando per una 

formazione sia prossima che remota a favore dell’educazione dei bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Di 

seguito possiamo consigliartene alcune centrate sull’aspetto educativo in questo tempo particolare: 
 

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

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

 https://www.youtube.com/user/upgtorino (Proposta formativa “Tutto concorre al bene!” video dal 

13 giugno al 19 giugno. Puoi trovare la spiegazione del programma formativo qui: 

https://www.diocesi.torino.it/wp-

content/uploads/2020/06/Locandina_PROGRAMMA_TuttoConcorreAlBene_estate_2020.pdf 

 

1.5. Per il gruppo educatori e degli operatori volontari quali misure dovranno essere prese? 

Nel prendersi cura dei ragazzi, sarà fondamentale che gli educatori o gli operatori siano sempre gli stessi 

per tutta la durata dell’esperienza sia se sono responsabili dei gruppi sia che svolgano dei ruoli secondari 

ma importanti al fine della proposta educativa di oratorio estivo.   

Tra i moduli ne troverai anche alcuni riferiti specificatamente agli educatori e operatori volontari adulti 

circa l’autocertificazione del proprio stato di salute e l’autodichiarazione al primo giorno e nei giorni 

successivi di attività che vanno ad attestare la loro buona salute. Inoltre è opportuno che gli educatori 

firmino una dichiarazione di volontariato.  

 

 

 

 

2.1. Nella gestione degli spazi oratoriali, quali sono gli aspetti principali di cui bisogna tenere conto? 

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) 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.   

 

2.2. Sono obbligatorie le mascherine?  

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutti gli educatori e volontari, 

mentre per i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento 

fisico di almeno 1 metro. Può essere utile privilegiare mascherine colorate e/o con stampe per stimolarne 

l’utilizzo. 

 

2.3. Circa la sanificazione e l’igienizzazione degli ambienti come bisogna regolarsi? 

I locali dovranno essere sanificati e igienizzati più volte al giorno se gli spazi vengono condivisi in modo 

contingentato, prevedendo l’igienizzazione ad ogni cambio di gruppo. Questo, ovviamente, vale anche per i 

bagni. In ogni caso tale procedura è da prevedere sempre al termine delle attività. A tal proposito ti 

consigliamo di informarti presso il tuo Comune o presso la Protezione Civile circa la possibilità di poter 

avere del materiale riguardante il triage quotidiano e a questo scopo abbiamo preparato un modulo di 

richiesta (tra i moduli offerti dall’Ufficio: Modulo Richiesta di materiale da presentare alla Prot.Civile).  

2. Spazi da vivere 

 

https://giovani.chiesacattolica.it/tax_pt/formazione/
https://www.giovanipadova.it/outsidethebox/
https://www.youtube.com/user/upgtorino
https://www.diocesi.torino.it/wp-content/uploads/2020/06/Locandina_PROGRAMMA_TuttoConcorreAlBene_estate_2020.pdf
https://www.diocesi.torino.it/wp-content/uploads/2020/06/Locandina_PROGRAMMA_TuttoConcorreAlBene_estate_2020.pdf
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3.1. Nelle iscrizioni dei ragazzi ci sono particolari questioni di cui tenere conto? 

Dopo aver deciso tempi, luoghi, risorse di educatori, animatori e operatori ti invitiamo a stabilire date e 

modalità di iscrizione dei bambini e dei ragazzi. Nella modulistica offerta dal nostro Ufficio (cfr. punto 7 di 

questo documento) puoi trovare il modello di iscrizione e autorizzazione al quale dovrai aggiungere degli 

allegati (autocertificazione dello stato di salute del minore-patto di responsabilità reciproca e modello 

Privacy). Ti invitiamo, come le linee guida consigliano, vista l’impossibilità di favorire l’accesso ad un grande 

numero di bambini, di tenere conto di una graduatoria di accettazione delle richieste. Come ad esempio 

quella inserita anche nella Bozza Progetto Oratorio Estivo 2020 e che riproponiamo di seguito: 
 

 Minori che durante l’anno sono già seguiti dalla nostra Parrocchia per attività catechistiche, ludico-

formative, sostegno scolastico, attività aggregative e sportive oppure interessati ad inserirsi nella 

comunità parrocchiale.  

 Minori con disabilità certificata (va verificata la disponibilità del comune a garantire un servizio) o i 

cui genitori vivono difficoltà economiche per via della crisi Covid-19. 

 Minori in situazioni familiari disfunzionali o entrambi in attività lavorativa fuori casa. 

 

3.2. Quanti ragazzi è possibile accogliere nel Centro Estivo? 

Dipende dalle disposizioni dei singoli Comuni. Ad esempio, in alcuni, è possibile accogliere al massimo 50 

iscritti.  
 

 

 

 

4.1. Per le attività estive è necessario prendere contatti con il Comune di appartenenza? 

Dipende dalle disposizioni dei singoli comuni. A tal proposito ti invitiamo a contattare gli uffici comunali per 

chiedere informazioni dettagliate. In ogni caso, la Regione Lazio ha dato indicazione di inviare, entro 3 

giorni dall’avvio del Centro, la comunicazione al Comune/Municipio e all’ASL di riferimento, informando 

dell’apertura delle attività. 

 

4.2. Esiste una modulistica che può aiutarmi a presentare la domanda al Comune? 

Tra la modulistica che l’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale mette a disposizione, puoi trovare 

anche il modulo allegato all’Ordinanza Regionale da inviare come semplice comunicazione al Comune e alla 

ASL. Alcuni Comuni potrebbero fornire un modulo ad hoc specifico per gli oratori o centri estivi in genere. 

Alcuni comuni poi, potrebbero richiedere la presentazione di uno specifico progetto, per questo motivo 

abbiamo pensato ad un’attenta Bozza di Progetto Oratorio Estivo 2020 da modificare ed adattare alle 

specifiche condizioni parrocchiali ed oratoriane. Ti invitiamo comunque a confrontarla e se vorrai a 

modificarla tenendola come guida alla preparazione del centro estivo o come informativa da presentare 

alle famiglie. 

 

 

 

 

 

4. Dialogo con il Comune 

 

3. Iscrizioni 
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5.1. È necessario stipulare una polizza assicurativa particolare?  

Crediamo doveroso fare questo appunto: nell’aspetto giuridico non si può essere considerati responsabili di 

un contagio, ma si è responsabili delle condizioni di sicurezza da creare. Per questo, tenendo conto delle 

linee guida e le disposizioni in merito si potrà essere considerati responsabili di non averle messe in atto.  

Le garanzie RTC non prevedono esclusioni specifiche per eventuali danni da infezione Covid-19 di cui 

l’assicurato possa essere ritenuto responsabile, fatte salve comunque le condizioni tutte di polizza. A tal 

proposito suggeriamo di confrontarsi con il proprio assicuratore per verificare la polizza assicurativa RTC e 

Infortuni della Parrocchia e Oratorio per le attività pastorali con minorenni e campi estivi.   

 

5.2. Per avere una polizza assicurativa Covid a chi possiamo rivolgerci? 

Oltre al proprio assicuratore, come Ufficio ci siamo confrontati con la Cattolica Assicurazione, agenzia di 

Filippo Allegretti presente a Latina che come polizza per Covid propone Unipol. La polizza prevede un 

minimo di 20 assicurati (premio minimo 80 Euro), una quota pro-capite di 4 Euro ed una validità fino al 31 

dicembre 2020. La polizza include:  
 

 Diaria da ricovero (per ogni giorno di ricovero nel quale risulti positività al virus Covid-19 verrà 

corrisposta una diaria di 100 Euro con una franchigia di 3 giorni. La Diaria verrà corrisposta per un 

massimo di 10 giorni per assicurato e per periodo assicurativo);  

 Diaria forfettaria (di 3000 Euro per la convalescenza a seguito di dimissioni dall’Istituto di cura 

qualora l’assicurato sia stato  ricoverato in terapia intensiva con intubazione dell’assicurato);  

 Assistenza immediata e successiva al ricovero ( informazioni sanitarie telefoniche; pareri medici 

immediati; prenotazione di prestazioni sanitarie; trasporto dall’ospedale al domicilio con  un 

massimo di 1000 Euro; Assistenza infermieristica specializzata domiciliare; Counseling psicologico).  
 

Per maggiori informazioni e per stipulare tale polizza puoi sentire la suddetta agenzia: tel. 0773 472023. 

 

5.3. Se i ragazzi appartengono ad Associazioni che prevedono tessere assicurative è necessario stipularne 

un’ulteriore?  

Invitiamo a verificare la condizione di polizza assicurativa inclusa nella tessera della propria Associazione. 

Ad esempio, il CSI propone la tessera CRE che tra le garanzie assicurative include anche l’indennità per 

malattia da Covid-19. Per saperne di più puoi confrontare la seguente pagina: https://www.csi-

net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4459, oppure contattare il Presidente Provinciale del CSI 

Davide Vitamore (tel. 328 2327520).   
 

 

 

 

6.1. Per i pasti come bisogna regolarsi?  

La questione dei pasti è alquanto delicata e richiede una particolare attenzione. Oltre alle consuete 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. Ti invitiamo a leggere con attenzione 

il punto dedicato alla ristorazione che puoi trovare nell’Ordinanza Regionale del 13.06.2020, numero 

Z00047, pp. 10-12: 

  https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00047_13_06_2020.pdf 

5. Assicurazione 

 

6. Pasti 

 

https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4459
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4459
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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. A tal 

proposito verifica con il tuo Comune tale possibilità.  

 

6.2. È possibile il pranzo al sacco? 

È possibile e consigliabile, ma bisognerà attenersi alle regole sanitarie: alimenti sigillati, attenzione alla 

conservazione e certezza che non si scambi il proprio pasto con quello di altri ragazzi.  

 

 

 

 

7.1. Ci sono dei moduli già pronti di cui posso avvalermi? 

L’Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale ha preparato una modulistica che potresti utilizzare in vari 

ambiti dell’attività estiva: ad esempio,  
 

1. Modulo di Iscrizione e autorizzazione 

2. Autocertificazione sulle condizioni di salute del minore 

3. Modulo Privacy 

4. Autodichiarazione minori primo giorno 

5. Autodichiarazione minori giornaliera 

6. Dichiarazione volontariato 

7. Autocertificazione sulle condizioni di salute volontari maggiorenni 

8. Autodichiarazione adulto primo giorno 

9. Autodichiarazione adulto giornaliera 

10. Modello registro presenze oratorio estivo 

11. Modello comunicazione al Comune e ASL 

12. Modello richiesta del materiale da presentare alla Protezione Civile 
 

 

 

 
 

8.1. È possibile fare dei campi residenziali in luoghi diversi dalla parrocchia? 

Sì, è possibile. Per tale possibilità ti rimandiamo alle seguenti voci dell’Ordinanza Regionale (puoi trovare il 

link al punto 10 – Normativa – di questo documento):  

 CAMPI ESTIVI, pp. 55-56;  

 ATTIVITÀ RICETTIVE, pp. 15-19. 

 

8.2. È possibile prevedere delle gite o delle escursioni durante le attività in parrocchia? 

È possibile, ma garantendo sempre la distanza e il non mescolamento dei gruppi di appartenenza dei 

ragazzi. Per tale possibilità ti rimandiamo alle seguenti voci dell’Ordinanza Regionale:  

 ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO, p. 35; 

 LUNA PARK, pp. 59-60; 

 AREE GIOCHI PER BAMBINI, pp. 39-40; 

 PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO, pp. 51-52; 

 

7. Modulistica 

 

8. Uscite e campo 
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8.3. È possibile portare i ragazzi del centro estivo in piscina o al mare?  

È possibile, ma garantendo sempre la distanza e il non mescolamento dei gruppi di appartenenza dei 

ragazzi. Per tale possibilità ti rimandiamo alle seguenti voci dell’Ordinanza Regionale:  

 ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE), pp. 13-14; 

 PISCINE pp. 30-31. 

 

 

 

9.1. Esistono dei Sussidi che tengano conto delle misure di sicurezza necessarie e con delle attività già 

pronte in grado di semplificare il lavoro di preparazione? 

Assolutamente sì! Ai seguenti link potrai trovare diversi sussidi che potrebbero aiutarti, semplificando di 

molto il lavoro di organizzazione delle attività estive! 
 

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

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

 https://www.eraoraanspi.it/ 

 https://www.oragiovane.it/animazione/estate-ragazzi-grest-2020 

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

 http://www.safe-sport.it 
 

9.2. Come possiamo essere avvantaggiati in questo lavoro di revisione del piano formativo per calarlo 

nella nostra realtà parrocchiale? 

Abbiamo reperito ed acquistato delle guide cartacee per un confronto diretto con tutto il materiale di 

alcune proposte formative: prontoanimatore.it e oragiovane.it, avviando in questo modo il lavoro di 

redazione che sarà da plasmare sulla propria realtà. Puoi metterti in contatto con il nostro Ufficio per avere 

il materiale delle due proposte suddette e per essere inserito, se lo vorrai, nella preparazione in fieri delle 

attività-gioco. 

 
 

 

 

 

10.1. A quali documenti normativi devo fare riferimento per le varie attività estive? 

Ti riportiamo l’elenco degli ultimi documenti ai quali puoi fare riferimento (nel caso tu volessi consultare 

anche i documenti precedenti inerenti alle attività estiva puoi fare riferimento ai “Visti” della Bozza 

Progetto Oratorio Estivo 2020): 

 

 Nuovo coronavirus SARSCoV2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 20/83/CR01/Cov19 
http://www.regioni.it/materie/attivita-produttive/#docappr   
(Scarica documenti in Area Documenti Approvati 09/06/2020 – Visionare in particolare pp. 37-39) 
 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200611.pdf 
 
 

9. Sussidi 

 

10. Normativa 

 

https://giovani.chiesacattolica.it/aperto-per-ferie/
https://www.prontoanimatore.it/su-per-terra/
https://www.eraoraanspi.it/
https://www.oragiovane.it/animazione/estate-ragazzi-grest-2020
http://www.summerlife.it/Objects/Home1.asp
http://www.safe-sport.it/
http://www.regioni.it/materie/attivita-produttive/#docappr
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200611.pdf


 

8 
 

 
 

 
 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  (testo contenuto nell’allegato del Presidente 
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020), Dipartimento per le politiche della famiglia dell’11 giugno 
2020 
http://famiglia.governo.it/media/1979/11062020_linee-guida-centri-estivi.pdf 
(Visionare in particolare pp. 9-19) 
 

 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, 13 giugno 2020, n. Z00047 
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00047_13_06_2020.pdf 
(Visionare in particolare pp. 54-58) 

http://famiglia.governo.it/media/1979/11062020_linee-guida-centri-estivi.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00047_13_06_2020.pdf

