
 

 

PROGETTO PER L’ATTIVITA’ ESTIVA DENOMINATA 

“SUMMERLIFE – magica la vita 

 

 
 
PREMESSA 

Lo scopo di questo documento è quello di presentare gli aspetti 

organizzativi della proposta “Summerlife - magica la vita”. Per la 

stesura di questo documento sono state prese in considerazione 

l’ordinanza n°555 della “Regione Lombardia” del 29 maggio 2020, 

le “linee guida” approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 

25 maggio 2020 integrate con quelle contenute nel D.P.C.M. del 

17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare 

l’allegato 8 “linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzati di socialità e di gioco per bambini e adolescenti nella 

fase 2 dell’emergenza Covid-19”. Per quanto riguarda l’impianto 

educativo e il fondamento dell’offerta ci riferiamo ad una 

proposta cristiana, secondo le indicazioni che vengono indicate 

dalla Fondazione Oratori Milanesi, che coordina le attività degli 

Oratori della Arcidiocesi di Milano.  

 
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO? 

Gli Oratori di Cesate sono l’organismo pastorale preposto dalla 

Comunità “san Paolo VI” di Cesate alla promozione di attività a 

favore dei bambini, ragazzi, preadolescenti, adolescenti e giovani. 

Il tempo dell’estate si presta ad essere un’occasione unica per 



offrire alle famiglie un’opportunità educativa completa e 

apprezzata. 

 
IL CENTRO ESTIVO: “SUMMERLIFE – magica la vita”.  
OBIETTIVI PROGETTUALI 

Le finalità della proposta estiva si possono suddividere in finalità 

educativa, sociale, aggregativa e formativa cristiana. 

Educativa. L’intervento educativo degli Oratori privilegia 

l’attenzione alla persona: il bambino/giovane viene messo al 

centro del processo educativo e lo rende protagonista del proprio 

processo di crescita. 

Sociale. Il centro estivo offre un servizio alla collettività, fornendo 

alle famiglie, specialmente con figli preadolescenti ed adolescenti, 

sostegno nello svolgere il loro compito educativo in un periodo 

dell’anno nel quale le scuole sono chiuse. 

Aggregativa. Il centro estivo offre ai ragazzi l’opportunità di fare 

esperienza di gruppo, favorire la maturazione della capacità 

relazionale, espressive e corporee, promuovere atteggiamenti e 

comportamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente e 

l’altro da sé, consolidare le abilità di socializzazione dei ragazzi. 

Formativa cristiana. Il centro estivo intende avvalersi degli ideali 

cristiani per aumentare l’efficacia delle finalità citate innanzi. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

Descrivono l’orientamento si base seguito dal progetto: 

 

1. Accogliere i ragazzi con cura e competenza, offrendo loro un 

luogo confortevole, stimolante ed un clima sereno; 

2. Favorire il benessere psico fisico dei ragazzi; 

3. Promuovere stili di vita positivi; 

4. Rispettare e valorizzare l’unicità della persona; 

5. Favorire il riconoscimento della propria identità, nonché la 

conoscenza e apertura alla diversità; 

6. Favorire il processo di socializzazione, tramite le attività 

proposte e lo sviluppo della capacità di dialogo; 

 
LA METODOLOGIA EDUCATIVA 

La metodologia educativa che si intende adottare prevede – 

attraverso una precisa scansione giornaliera delle attività, 

privilegiando gli spazi all’aperto,  l’utilizzo del gioco, della musica, 



della espressione artistico-creativa, dei laboratori. Tutte queste 

iniziative si ispireranno liberamente al racconto fantastico di “Harry 

Potter” e alla realtà della magia. 
ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI 

Il progetto “Summerlife – magica la vita” è circoscritto alla 

sottofascia di età della scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni) in 

modo da determinare condizioni di omogeneità fra gli adolescenti 

accolti. Al campo estivo potranno partecipare al massimo 40 

ragazzi. 

La partecipazione al Campo Estivo avverrà tramite iscrizione presso 

la segreteria dell’oratorio, avendo premura di dare comunicazione 

in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio 

dell’attività proposte. 

 
STANDARD PER IL RAPPORTO FRA RAGAZZI ACCOLTI E SPAZIO DISPONIBILE 

In considerazione delle necessità di garantire il distanziamento 

fisico i ragazzi che aderiranno alla proposta estiva saranno 

organizzati in quattro piccoli gruppi di 10 preadolescenti, 

coordinati da un responsabile maggiorenne, coadiuvato da un 

massimo di 2 animatori (16-17 anni), sotto la supervisione del vicario 

parrocchiale degli Oratori di Cesate. Sarà premura 

dell’Organizzazione garantire il rispetto del rapporto numerico per 

l’intera durata dell’attività. 

E’ prevista l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo 

svolgimento delle attività programmate, adeguate dal punto di 

vista della sicurezza, privilegiando il più possibile le attività in spazi 

aperti all’esterno, tenendo conto di adeguate zone d’ombra. 

In caso di attività in spazi chiusi si provvederà all’aereazione 

abbondante dei locali, con ricambio d’aria frequente, tenendo le 

finestre aperte per la maggior parte del tempo. 

 
LA FIGURA DELL’EDUCATORE E DELL’ANIMATORE 

L’educatore dovrà essere un maggiorenne, ed è tenuto a 

partecipare ad un percorso formativo ad hoc, unitariamente a 

quello normativo sulle procedute di emergenza Covid-19.  

Il servizio dell’educatore è volontario. 

Gli animatori dovranno essere degli adolescenti di 16 e 17 anni. 

Anche a loro sarà chiesto di partecipare ad un percorso formativo 

ad hoc.  

Il servizio dell’animatore è volontario. 



 

 

 
PRINCIPI GENERALI D’IGIENE E PULIZIA 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets o per 

contatto, ci si atterrà alle misure di prevenzione indicate dalle 

“Linee guida” e all’utilizzo corretto delle mascherine. Si provvederà 

alla pulizia dei materiali in modo frequente sulle superfici più 

toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente 

neutro. I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta 

che saranno utilizzati e si procederà alla “disinfezione” almeno 

giornalmente con soluzioni a base di ipoclorito di sodio al 0,1% di 

cloro attivo. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

E’ prevista l’opportunità di operatori supplenti disponibili in caso di 

necessità. Tutti gli operatori sono volontari e opportunamente 

formati, in particolare sui temi della prevenzione di COVID-19, 

nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale e delle misure igieniche di sanificazione. Gli operatori 

sono a conoscenza degli spazi in cui andranno ad operare. Gli 

operatori hanno partecipato incontri organizzativi e preparatori. 

 
ORIENTAMENTI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Saranno garantite le condizioni di stabilità dei gruppi di ragazzi per 

tutto il tempo della settimana della proposta “Summerlife -magica 

la vita”. Le diverse attività programmate rispetteranno le condizioni 

indicate dalle “Linee guida”: la continuità di relazione tra operatori 

e piccolo gruppo; la pulizia approfondita e frequente delle 

attrezzature; il lavaggio di mani in concomitanza col cambio delle 

attività, l’attenzione ad evitare assembramenti di più persone. 

 
ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI RAGAZZI– TRIAGE IN 
ACCOGLIENZA 

La situazione di arrivo e rientro a casa degli ragazzi si svolgerà senza 

comportare assembramento nell’ingresso dell’Oratorio, che sarà 

segnalato con appositi riferimenti circa le distanze da rispettare.  

Si prevede di scaglionare l’ingresso dei ragazzi con un tempo 

congruo. Sarà predisposto un’area addebitata al lavaggio delle 

mani con gel igienizzante. 



L’accoglienza avverrà nello spazio delimitato appena varcato il 

cancello di ingresso dell’Oratorio, in modo da evitare che gli adulti 

accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle 

attività. Gli ingressi e le uscite dei ragazzi avverranno scaglionati 

almeno di 5 minuti tra ognuno dei 4 gruppi.  

Le persone incaricate al triage si atterranno alle indicazioni 

contenute nelle “Linee guida”: recupero delle informazioni circa lo 

stato di salute degli adolescenti, verifica del lavaggio delle mani e 

della temperatura corporea, la presenza dei ragazzi e degli 

operatori saranno giornalmente annotate in un apposito registro. 

 
PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO 

 

1. Calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento:  

La proposta “Summerlife – magica la vita” è strutturata su una 

singola settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.00, a 

scelta tra questi quattro periodi: 

A. lunedì 22 – venerdì 26 giugno; 

B. lunedì 29 giugno – venerdì 3 luglio; 

C. lunedì 6 luglio – venerdì 10 luglio; 

D. lunedì 13 luglio – venerdì 17 luglio. 

 

2. Numero ed età degli adolescenti accolti: 

La proposta “Summerlife – magica la vita” è strutturata per 

accogliere un numero massimo di 40 adolescenti di età compresa 

tra i 12 e i 17 anni. 

 

3. Gli ambienti e spazi utilizzati 

La proposta “Summerlife – magica la vita” farà uso della struttura 

dell’Oratorio di ss.Alessandro e Martino, ubicato in via C. Battisti 4 a 

Cesate. La sede scelta garantisce l’attività all’aperto e al chiuso 

per ogni singolo gruppo di ragazzi e l’accesso ad un servizio 

igienico non ad uso esclusivo ma continuamente igienizzato. 

La struttura è composta da un ampia tensostruttura, una pagoda, 

due saloni per le attività al coperto, un campo da calcio in erba 

sintetica, un campo da pallavolo, un ampio cortile, un prato. 

 

4. Tempi di svolgimento delle attività 

Ore 14.30 – ore 14.40 accoglienza scaglionata dei gruppi e triage. 

Ore 14.40 – ore 15.30 prima serie di attività organizzate 



Ore 15.30 – ore 16.30 seconda serie di attività organizzate 

Ore 16.30 – ore 17.00 tempo di merenda e riposo 

Ore 17.00 – ore 17.10 uscita scaglionata dei gruppi 

 

5. Elenco del personale impiegato 

Sarà giornalmente annotato in apposito registro.  

 

6. Modalità previste per la verifica delle condizioni di salute del 

personale impiegato 

Avverrà attraverso dichiarazioni e certificazioni utilizzando i modelli 

allegati all’ordinanza n°555 della Regione Lombardia, in 

particolare l’allegato “A” – “Patto tra l’ente gestore e la famiglia” 

e l’allegato “B” – “autodichiarazione ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 

n° 445/2000. 

 

7. Elenco degli adolescenti accolti e modalità per la verifica 

delle loro condizioni di salute 

Avverrà attraverso dichiarazioni e certificazioni utilizzando i modelli 

allegati all’ordinanza n°555 della Regione Lombardia, in 

particolare l’allegato “A” – “Patto tra l’ente gestore e la famiglia” 

e l’allegato “C” – “autodichiarazione ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 

n° 445/2000. 

 

8. Viene garantito il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti 

alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo 

quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzatura in esso 

presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica. 

 

9. Si prevede la verifica quotidiana delle condizioni di salute 

delle persone che accedono all’area e del regolare utilizzo 

delle mascherine. 

 

 

 

 

 

 


