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PROGETTO ESTATE 2020 
Parrocchia San Michele, Cavallasca 
Oratorio San Giovanni Bosco 
Piazza Garibaldi 8 
22042 San Fermo della Battaglia (CO) 
 

UNA EMERGENZA DA ATTRAVERSARE 

La situazione di pandemia da Covid-19 esplosa in tutto il mondo ha portato a 

vivere un’esperienza mai così condivisa prima: il lockodown, un tempo di 

restrizioni iniziate nei primi giorni di marzo 2020 che hanno condizionato la 

vita sociale, relazionale, economica e professionale, scolastica e universitaria, 

ludica e artistica, finanche religiosa e comunitaria. Dal 4 maggio 2020 siamo 

entrati nella cosiddetta “Fase2” che ha permesso la riapertura di alcune 

attività lavorative e dal 18 maggio la ripresa delle celebrazioni liturgiche col 

popolo, sospese da lunedì 24 febbraio 2020 quando siamo entrati 

nell’isolamento da pandemia. L’emergenza non è ancora conclusa, la stiamo 

attraversando e ci sono chieste ancora attenzione, prudenza e sapienza del 

cuore e della mente.  

Il Governo e il Comitato tecnico-Scientifico offrono delle disposizioni sulle 

quali anche la CEI dispone le modalità della ripresa della celebrazioni e le 

proposte estive degli Oratori che, per questa estate, saranno caratterizzate da 

novità sul territorio e che in questo progetto proponiamo, con inizio il 15 

giugno 2020 secondo quanto stabilito dal Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri “Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19” mettendo in luce 

sia gli aspetti tutelativi contro la pandemia, sia gli aspetti progettuali tra 

obiettivi e contenuti che stanno alla base della formazione degli Oratori. Ad 

esse si aggiungono le disposizioni diocesane del Vescovo Oscar “Indicazioni 

diocesane sull’apertura parziale degli ambienti parrocchiali” (16 maggio 

2020). Una novità dentro all’emergenza.  
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GIOCARE IN SICUREZZA 

Essere educatori significa sapere guardare in profondità, ovvero saper vedere il 

possibile senza perdere di vista i limiti. Ora più che mai siamo chiamati ad 

alzare la guardia, ad essere cauti e attenti. In qualità di educatori siamo 

tenuti non solo a rispettare le norme di sicurezza, ma soprattutto - come ben 

sapete - a farle rispettare correttamente. Limiti e regole sono sempre stati 

presenti nelle nostre estati, ma quest'anno forse dovremo fare i conti con delle 

norme più “ostiche”, “pesanti” ma fondamentali per la nostra salute.  
 

La regola d’oro anche in questo caso sarà l’esempio, il nostro caro 

vecchio amico: saremo noi educatori a dover rispettare per primi queste 

indicazioni. Più le rispetteremo con impegno più sarà semplice anche per i 

ragazzi rispettarle. Potrebbe accadere per esempio di dover indossare le 

mascherine, dover vietare i contatti e gli abbracci... C’è il rischio di ritrovarsi a 

pensare: “ma allora non si può fare niente” “che divertimento c’è?” Il nostro 

compito sarà quello di trovare attraverso questo progetto alternative divertenti 

cercando di far vivere in modo positivo un nuovo modo di stare insieme e queste 

nuove regole, come abbiamo fatto finora stando a casa. 
 

La prima strategia da mettere in pratica sarà quella della IGIENE per stare 

insieme in sicurezza: l’emergenza da Coronavirus ci ha educato fin dai mesi 

precedenti a prendere in sera considerazione l’arte dell’igiene personale che non 

sempre caratterizza i più piccoli. Si tratterà di ribadire l’uso di gel igienizzanti e 

pulizie frequenti durante le attività che saranno proposte. Quanto all’uso della 

mascherina, per ora le disposizioni ne prevedono il suo utilizzo: nulla vieta la 

possibilità di cambiamenti qualora venissero comunicati dagli esperti. 

 

 

L’ORATORIO E IL SUO COMPITO EDUCATIVO 

L’Oratorio è l’espressione con cui la Parrocchia realizza la sua mission educativa 

nei confronti di fanciulli, ragazzi e giovani attraverso l’attuazione dei progetti 

diocesani e le linee operative elaborate dalle indicazioni nazionali della CEI 

(Conferenza Episcopale Italiana) e dall’ODL (Oratori Diocesi Lombarde) per la 

formazione sacramentale, educativa, ludica. Ogni proposta deve, perciò, 

rispecchiare e riproporre nei modi più diversificati il cammino di fede e di 

crescita umana a sostegno della formazione integrale dell’uomo: alla 

luce di ciò l’Oratorio assume il compito educativo della Parrocchia anche se non 

esaurisce totalmente tale compito, così come non assorbe totalmente l’impegno di 

una pastorale cosiddetta “giovanile” da attuare nei confronti delle nuove 

generazioni.  

 

Certamente l’Oratorio è un ambiente che offre strutture per vivere la dinamica 

dell’incontro, della relazione e della formazione secondo uno stile societario, 

tuttavia esso non va considerato esclusivamente come una struttura, piuttosto 

come un progetto, una proposta, una esperienza che mette in evidenza un 

atteggiamento di fondo quale è la vita di una Comunità che va ben oltre 

l’Oratorio stesso. Cioè non basta, alla fine, avere solo delle sale e dei giochi per 

dire di aver pensato l’Oratorio: esso è innanzitutto una presenza, una 

mentalità, uno stile. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO “APERTO PER FERIE” 

La situazione di pandemia creatasi a causa del Covid-19 ha generato 

un’emergenza sanitaria alla quale tutti abbiamo dovuto sottostare. Questo tempo 

ha decisamente rivoluzionato non solo i mesi che ci hanno immediatamente 

coinvolti, ma anche il tempo estivo per cui secondo le disposizioni governative 

l’Oratorio non potrà proporre il tradizionale appuntamento del Grest per i ragazzi 

e nel contempo i campi estivi. Tuttavia, stando alle disposizioni stesse, questo 

non ci impedisce di proporre una iniziativa differente ma sempre 

efficace. Seguiremo la traccia di un percorso di formazione da un testo (romanzo 

per ragazzi) dal quale ricaveremo temi, obiettivi e contenuti da svolgere nelle 

settimane di questa nuova esperienza che chiameremo “Estate 2020” così da 

garantire lo specifico della vita di Oratorio che intreccia nel periodo estivo sia 

aspetti ludici sia aspetti formativi ed educativi per le nuove generazioni. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO “APERTO PER FERIE” 
Attraverso le iscrizioni on line attraverso il link dell’iscrizione on line che 
si trova sul sito web del Comune di San Fermo della Battaglia, alla voce “Centro 
Estivo”. Potranno partecipare al progetto i ragazzi e le ragazze che hanno 
frequentato la 1^ - 2^ - 3^ media e tutti i ragazzi delle superiori.  

Per i più piccoli – i bambini che vanno dalla 1^ alla 5^ elementare – saranno 

indirizzati alle attività del Gruppo Sportivo (GS) di Cavallasca che presenterà un 

percorso parallelo e idoneo alle fasce di età in riferimento.  

 

DURATA DEL PROGETTO 

15 giugno 2020 – 31 luglio 2020 (ore 8,30-17) 

 

SPAZI A DISPOSIZIONE 

Le attività si svolgeranno preferibilmente all’aria aperta tranne in situazioni di 

caldo eccessivo o di maltempo, nelle quali saranno spostate nelle aree coperte. 

Le aree a disposizione all’aperto sono site nell’ambito del complesso 

dell’Oratorio e della nuova struttura parrocchiale: 

1) Area esterna salone Oratorio di 160 mq 

2) Area esterna retro Oratorio di 740 mq 

3) Parco di Villa Imbonati e strutture annesse 

4) Zona area ampia a San Rocco 
 

Saranno inoltre proposte escursioni per gruppi attraverso l’ausilio di Guide del 

Parco della spina Verde”  
 

Le aree al coperto sono tutte dotate di sistemi per il ricambio dell’aria: 
 

1) 1 Salone di 130 mq “Salone Oratorio” 

2) 1 Salone di 65 mq “Aula Cristina” 

3) 1 Aula sottotetto di 55 mq 

5) 1 Aula primo piano di 34 mq “Aula San Michele” 

6) 3 Aule disponibili primo piano di 22 mq 

 

 

 

ESTATE 2020:  

UNA INIZIATIVA 

EFFICACE 
 

 

 

 

 
 

DESTINATARI: 

GRUPPO MEDIE 

 

GRUPPO 

SUPERIORI 
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NUMERO DEI PARTECIPANTI E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI 

Le iscrizioni all’attività estiva sono su base settimanale. Gli Animatori-Educatori 

maggiorenni saranno affiancati da collaboratori delle classi superiori che 

fungeranno da “aiuto animatori” e resteranno stabili per quel gruppo assegnato 

che non cambierà la tipologia durante il periodo dell’intera (fatta salva la non 

disponibilità dell’Animatore-Educatore in quella settimana). 

Il numero massimo di partecipanti è in riferimento agli spazi disponibili al 

coperto, in quanto deve essere garantita la continuità del servizio anche in caso 

di maltempo. Tale numero è pari a 70, ciò si evince dai metri quadrati 

disponibili al fine di garantire le disposizioni in riferimento al distanziamento 

sociale. Sulla base delle iscrizioni verranno definiti i gruppi dei ragazzi delle 

classi medie con i relativi animatori pari ad una proporzione di massimo 10 

ragazzi per gruppo a cui aggiungere gli animatori. 

 

SETTIMANA: ATTIVITA’ E ASSISTENZA 

Seguendo il modello delle attività estive del “Grest” saranno proposte nei giorni 

della settimana attività che impegneranno i ragazzi partecipanti in momenti 

ludici, artistici, ricreativi, laboratoriali, formativi secondo un 

programma che verrà definito ed esposto settimanalmente, con la possibilità di 

variare secondo il tempo meteorologico. Per attività laboratoriali saranno 

introdotte anche figure di assistenza di mamme disponibili al servizio.  

 

AUTOCERIFICAZIONE 

Ogni animatore-educatore (maggiorenne) dovrà produrre un’autocertificazione 

in cui dichiara che nessun membro della propria famiglia è in isolamento 

domiciliare, di non avere avuto negli ultimi 30 giorni sintomi che possano essere 

riconducibili a possibili infezioni da COVID-19 e di non essere a conoscenza di 

essere entrato in contatto con persone affette da virus COVID-19. Dichiara inoltre 

di avere scaricato e messo in uso la APP Immuni per il tracciamento dei contatti 

se disponibile all’avvio delle attività. 

 

IL COORDINATORE 

L’Oratorio individuerà la figura di un Coordinatore (Educatore professionale) 

che sarà a sorveglianza di tutte le attività, che vanno dalla stesura del 

programma di attività settimanale e giornaliero al controllo della corretta 

applicazione delle procedure operative. Il Coordinatore è il punto di riferimento 

sia per gli animatori-educatori che per i genitori. Ha il compito di modellare le 

attività in modo da rendere più facile il mantenimento delle distanze tra i 

partecipanti, di documentarle e trasferirle agli educatori. Prepara il programma 

settimanale e giornaliero. È l’unico a interagire con i genitori per gli aspetti 

riguardanti la gestione dei figli durante lo svolgimento delle attività. Sorveglia 

l’attività dei gruppi e interviene in situazioni critiche o per correggere le 

modalità di esecuzione. Gli animatori-educatori sono tenuti a rispettare tutte le 

indicazioni del Coordinatore. 
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IGIENE E PULIZIA 

Tutti le superfici calpestabili degli ambienti e i sanitari saranno puliti e 

igienizzati quotidianamente con soluzioni a base di ipoclorito di sodio ad 

eccezione delle superfici in legno che saranno igienizzate con appositi detergenti 

neutri. Tutti i ragazzi saranno invitti a lavare le mani frequentemente, e 

comunque sempre all’arrivo in Oratorio e ad ogni cambio di attività. Nella 

struttura dell’Oratorio sono a disposizione 5 locali adibiti a servizi igienici. A 

ciascun gruppo viene assegnato un locale, che sarà l’unico a poter essere utilizzato 

da quel gruppo. Verrà programmato il ricorso ai bagni sia per evitare 

assembramenti che per ridurre la necessità urgente di accesso agli stessi quando 

ci si trova a svolgere attività in aree distanti dal locale assegnato. Tutti gli 

ambienti al coperto saranno costantemente arieggiati attraverso le finestre 

mantenute sempre aperte a meno di eventi atmosferici di intensità tale da 

renderlo impossibile. Per ogni area al coperto oggetto di attività viene predisposto 

un registro che dovrà essere formato dagli operatori addetti alla sanificazione. 
 

PRINCIPI GENERALI DI IGIENE E DISTANZIAMENTO 

1) Gli animatori-educatori maggiorenni devono arrivare 30 minuti prima 

dell’arrivo dei ragazzi, sottoporsi a misurazione della temperatura e subito 

lavarsi le mani. 
 

2) All’arrivo presso l’Oratorio, gli adolescenti dovranno disinfettare le mani con 

il gel a base alcolica e successivamente saranno sottoposti a triage per la 

misurazione della temperatura corporea con termometro a infrarossi marca 

Medior modello MD-33520 marcato CE pre-calibrato. In caso di starnuti o tosse 

durante la registrazione o in caso di soggetto con febbre il termometro dovrà 

essere disinfettato prima di poter essere riutilizzato. Gli operatori addetti al 

triage saranno dotati di mascherina tipo FFP2, guanti e visiera protettiva. Il 

triage verrà effettuato all’ingresso dell’Oratorio attraverso una postazione. 

Saranno apposte indicazioni e segnaletica per il corretto distanziamento. In caso 

di maltempo il triage verrà spostato all’ingresso dell’Oratorio. In nessun caso gli 

adulti accompagnatori dei ragazzi potranno varcare la soglia dell’Oratorio. 
 

3) Gli arrivi all’Oratorio saranno scaglionati per gruppo; gli orari assegnati 

saranno comunicati alla conferma della avvenuta iscrizione. 
 

4) Durante le attività, la sosta pranzo e l’accesso ai bagni, dovrà essere sempre 

garantito il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone 
 

5) Ai tutti i partecipanti verrà fornita una mascherina di tipo lavabile alla 

settimana. Gli educatori stabiliranno in quali momenti dovrà essere tenuta su 

naso e bocca e in quali potrà essere abbassata sotto il mento. 
 

6) Gli educatori sono tenuti a sensibilizzare i ragazzi a non toccarsi il viso con le 

mani e a non tossire o starnutire senza protezione. 
 

7) Per quanto possibile (in funzione del caldo eccessivo o del maltempo) tutte le 

attività si svolgeranno all’aperto. 
 

8) A tutti i presenti, educatori o ragazzi, è fatto obbligo di lavarsi le mani dopo 

ogni cambio di attività, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo 

il consumo di pasti, e prima dell’uscita dall’Oratorio. 
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OBBLIGHI DEI GENITORI 
All’atto dell’iscrizione i genitori sottoscrivono che nessun componente della 

famiglia è in stato di quarantena, si impegnano a non mandare il proprio figlio 

all’Oratorio in caso di febbre o sintomi sospetti e anche nel caso in cui gli 

sia stato somministrato un antipiretico. Il genitori potrà effettuare 

l’iscrizione anche settimanalmente. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tutto il personale addetto verrà istruito sull’applicazione di tutte le norme 

operative contenute nel presente documento e in particolare verrà formato sui 

temi della prevenzione da COVID-19 e sul corretto utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale. La formazione sarà effettuata dal Direttore 

Sanitario della Delegazione di San Fermo Della Battaglia della Croce Rossa 

Italiana e/o dalle figure preposte a tale scopo dall’Ufficio di Pastorale Giovanile 

della Diocesi di Como. La formazione avverrà attraverso l’utilizzo di piattaforme 

di videoconferenza e/o attraverso altre modalità, stabilite dagli organi preposti e 

nel rispetto delle normative. Prima dell’inizio delle attività tutti gli operatori si 

incontreranno fisicamente per consentire a coloro che non conoscono le strutture 

di prendere confidenza con le stesse e recepire le attività della prima giornata. 

 

ORARI 
Le attività sono previste dal lunedì al venerdì. L’Oratorio apre alle ore 08:00 al 

personale in servizio. Gli arrivi dei gruppi saranno pertanto assegnati tra le ore 

08:30 e le ore 09.15. Il ritiro dei ragazzi avverrà tra le ore 17:00 e le ore 

17:30. Gli animatori-educatori lasceranno l’Oratorio solo dopo che tutti i 

ragazzi più piccoli avranno lasciato la struttura e i materiali utilizzati saranno 

stati riposti negli appositi spazi. Gli addetti alle pulizie possono iniziare le 

operazioni dalle 17:30. Le stesse potranno essere svolte in qualsiasi orario dopo 

le 17:30 ma dovranno essere concluse entro e non oltre le ore 18,30. 

 

ATTIVITA’  
Le giornate si snoderanno attorno a diversi generi di attività: ludiche, didattiche 

e formative. L’elaborazione del programma settimanale è in fase di attuazione e 

sarà comunicato sia attraverso cartellonistica agli ingressi dell’Oratorio sia 

attraverso il sito della Parrocchia nell’area “ESTATE 2020. APERTI PER 

FERIE”. Sulla linea delle tradizionali attività estive verranno proposte:  
 

- Attività ludiche: escursioni a piedi o in bicicletta, sport che non prevedano il 

contatto fisico tra i partecipanti, giochi di società, orientiring, ecc… 
 

- Attività didattiche: laboratori multimediali (audio e video), recitazione, canto, 

ballo, laboratori manuali, ecc… (Sarà proposto un tempo da dedicare anche allo 

svolgimento dei compiti scolastici). 
 

- Attività formative: preghiera, riflessione, piccole celebrazioni, ecc… 

 

PERSONE AFFERENTI ALL’AREA  
Sono ammesse nell’area esclusivamente le persone autorizzate, tutte 

debitamente sottoposte a triage. Tutti devono utilizzare le mascherine. 

Gli educatori, il personale di “back office” e gli aiutanti sono tenuti a vigilare e a 

segnalare al Coordinatore le trasgressioni.  

In caso di presenze non autorizzate, verrà allertata la Polizia Locale. 

 

 

LA GAMIGLIA:  
IMPORTANTE 

COLLABORAZIONE 
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Nella fattispecie, avranno autorizzazione d’accesso: 

1) Il Coordinatore 

2) Gli educatori 

3) Eventuali assistenti degli educatori 

4) Gli adolescenti iscritti alla proposta estiva 

5) Gli addetti alla segreteria 

6) Gli addetti alle pulizie 
 

PASTI 
Per ragioni organizzative e destinazione d’uso degli spazi al coperto, non è 
previsto il servizio pasti. I ragazzi porteranno il pasto da casa che verrà 
posto nei frigoriferi a disposizione. Il pasto dovrà essere posto in contenitori 
recanti un identificativo per un rapido riconoscimento del proprietario. 
I genitori devono garantire la corretta igiene del contenitore. 
 

ISCRIZIONI 
Al fine di evitare assembramenti e per l’automatica registrazione dell’ordine 

cronologico le iscrizioni si effettueranno esclusivamente in modalità 

online, attraverso il link che l’Oratorio ha predisposto, e che verrà reso disponibile 

sul sito web della Parrocchia e sul sito web del Comune di San Fermo Della Battaglia.  
 

La quota di partecipazione sarà di 30 € alla settimana, 20 € per il 

secondo figlio, per il terzo l’iscrizione sarà gratuita. La quota sarà 

possibile versarla nei giorni di lunedì mattina dalle 8,15 alle 9,00 

presso la segreteria che troverete all’ingresso dell’Oratorio. 
 

L’ accettazione delle domande avviene attraverso una graduatoria secondo i 

seguenti criteri di priorità: 
 

1) Frequentanti la Parrocchia “San Michele” residenti a San Fermo della Battaglia 
con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno o monogenitoriali con genitore 
che lavora a tempo pieno. 
 

2) Frequentanti la Parrocchia “San Michele” non residenti a San Fermo della 
Battaglia con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno o monogenitoriali con 
genitore che lavora a tempo pieno. 
 

3) Residenti a San Fermo Della Battaglia con entrambi i genitori che lavorano a 
tempo pieno o monogenitoriali con genitore che lavora a tempo pieno. 
 

4) Residenti a San Fermo Della Battaglia con entrambi i genitori che lavorano part 
time o un genitore part time e l’altro a tempo pieno o famiglie monogenitoriali con 
genitore che lavora part time. 
 

5) Non residenti a San Fermo della Battaglia ma che frequentano una scuola di San 
Fermo della Battaglia, con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno o 
monogenitoriali con genitore che lavora a tempo pieno. 
 

6) Non residenti a San Fermo Della Battaglia ma che frequentano una scuola di San 
Fermo della Battaglia, con entrambi i genitori che lavorano part time o un genitore 
part time e l’altro a tempo pieno o monogenitoriali con genitore che lavora part-
time. 
 

7) Non residenti a San Fermo della Battaglia con entrambi i genitori che lavorano a 
tempo pieno o monogenitoriali con genitore che lavora a tempo pieno. 
 

8) Non residenti a San Fermo della Battaglia con entrambi i genitori che lavorano 
part time o un genitore part time e l’altro a tempo pieno o monogenitoriali con 
genitore che lavora part-time. 
 

A parità di graduatoria vale rigorosamente l’ordine cronologico della richiesta di 
iscrizione. Le richieste di iscrizione vengono accettate solo dopo la verifica dei 
requisiti e la creazione della graduatoria. 

 

 

 

 
LA MENSA: 
AL SACCO 

 

 

MODALITA’  

ISCRIZIONI: 
SOLO ON LINE 
 
LA QUOTA 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Data la particolare delicatezza del presente momento storico, e tenendo fermo il 

principio della custodia del benessere collettivo, l’Oratorio (nella figura del 

Coordinatore e del Parroco) si riserva la possibilità di sospendere 

temporaneamente o permanentemente la presenza di preadolescenti o di 

adolescenti alla nuova esperienza estiva, quando la loro condotta dovesse 

risultare potenzialmente pericolosa per gli altri, impossibile da gestire, o in 

aperto contrasto con la natura e le finalità del progetto. 

 

INTEGRAZIONI AL PRESENTE PROGETTO  

ED EVENTUALI VARIAZIONI 
Saranno inoltrate al Comune il piano settimanale delle attività nel dettaglio, le 

planimetrie degli edifici (evidenziando la destinazione d’uso delle diverse zone, 

l’ubicazione della zona di triage e delle zone per l’igiene) e l’elenco dettagliato di 

tutti i collaboratori all’iniziativa. 

Considerata l’eventualità che le normative attualmente in vigore cambino nei 

prossimi giorni, l’Oratorio si riserva la possibilità di modificare parti del 

progetto che verranno comunicate. 
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