LINEE DI ORIENTAMENTO PASTORALE PER LE
ATTIVITÀ ESTIVE 2020 (NON RESIDENZIALI)
Diocesi di Vicenza
Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile

Dopo il tempo del “lockdown” e della paura per il contagio si sta tornando a “una nuova
normalità” per continuare ad essere comunità, anche se in maniera differente. Le famiglie si
trovano a gestire la fatica della ripresa delle attività lavorative, i bambini e i ragazzi sono da
troppo tempo isolati nelle loro case, le nostre parrocchie e oratori sentono il bisogno di
vivere la loro vocazione di luoghi di accoglienza, di socialità e di crescita umana e spirituale.
Come è possibile mettere assieme tutte queste esigenze in questo tempo che ci costringe
comunque a fare i conti con il pericolo del contagio dal virus Sars Cov 2?
Sono usciti tanti decreti legge, vademecum e linee guida regionali così come note e norme
della nostra diocesi per guidare e accompagnare questo percorso. Quello che vi
proponiamo è un tentativo per aiutare a trovare un orientamento all’interno di tutte queste
indicazioni, per poter sognare e progettare al meglio l’estate 2020.

È POSSIBILE FARE I CENTRI ESTIVI QUESTA ESTATE?
Sì è possibile e opportuno. In questo tempo complicato sentiamo importante come
comunità cristiana, sebbene in misura limitata e condizionata dagli eventi, dare un segno di
cura e attenzione ai più piccoli. Possiamo cogliere questo tempo anche come una sfida e
un'opportunità per pensare in maniera nuova le nostre proposte pastorali.
Tra le diverse attenzioni, bisogna, innanzitutto, attenersi strettamente alle indicazioni,
rispettando le norme, atte a prevenire il contagio, che sono in continuo aggiornamento. È
importante tenersi informati: queste linee di orientamento vorrebbero essere un aiuto in
questo senso.
Di seguito i link dove si possono trovare i testi dei documenti cui far riferimento:
Linee indirizzo Servizi Infanzia e Adolescenza della Regione Veneto (29/05/2020)
http://www.vigiova.it/uploads/2020/06/Linee-indirizzo-servizi-infanzia-e-adolescenzav.-29.5.2020-Regione-del-Veneto.pdf
Aperto per ferie/2 (CEI e Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile)
https://giovani.chiesacattolica.it/aperto-per-ferie/
Indicazioni per le strutture parrocchiali e riavvio attività pastorali Diocesi di Vicenza
http://www.vicenza.chiesacattolica.it/pls/vicenza/
V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=7486&rifi=guest&rifp=guest

DA DOVE PARTIAMO PER ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ ESTIVE?
La decisione deve essere presa come comunità cristiana, in dialogo tra pastori, famiglie,
volontari disponibili e associazioni. Valutando le risorse a disposizione (umane e materiali), a

partire dalle equipes che negli anni scorsi organizzavano le attività. Una volta presa la
decisione è importante instaurare un dialogo con le istituzioni locali per arrivare ad un
accordo per una collaborazione e un sostegno reciproco, facendo rete anche con le altre
agenzie educative del territorio.

QUALE RESPONSABILITÀ HANNO GLI ORGANIZZATORI/EDUCATORI?
La responsabilità degli educatori maggiorenni e dei responsabili dell'esperienza sia per
quanto riguarda la responsabilità civile che per gli infortuni è la medesima di sempre.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità circa eventuali contagi, gli organizzatori/
educatori sono responsabili della scrupolosa esecuzione delle linee previste dalla Regione.
Garantire di aver seguito le linee di comportamento previste costituisce la più preziosa
garanzia nei confronti delle eventuali contestazioni che potrebbero insorgere nel caso di un
contagio da Coronavirus durante il Centro Estivo.
La questione deve spostarsi, anche, sul tema di una responsabilità condivisa. Noi sentiamo
già che i genitori, portandoci i loro bambini, ci chiederanno se essi saranno “al sicuro”: non
potremo mai esserne assolutamente certi.
La grande sfida educativa, difficile, impegnativa, ma affascinante è quella di coinvolgere
tutti in questo percorso di responsabilità condivisa e di affidamento reciproco. Ne
guadagneranno le relazioni e la crescita di fiducia; ne guadagnerà la comunità stessa.
(dal progetto Aperto per ferie/2)

CHE RAPPORTO TENERE CON LE FAMIGLIE?
Come ribadiscono più volte le indicazioni dalla regione Veneto, dovrà essere garantita una
forte alleanza tra genitori e servizi educativi, attraverso una comunicazione chiara ed
esaustiva. Per sancire questa alleanza sarà condiviso e sottoscritto un accordo tra l’ente
gestore (eventuale ente appaltante), i lavoratori/personale e i genitori coinvolti per
l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione dei servizi destinati ai minori di età
0-17 anni previste.
(Vedi Linee indirizzo Servizi Infanzia e Adolescenza della Regione Veneto a pag.2)

CHI PUÒ FARE L’ANIMATORE?
Le limitazioni, per evitare assembramenti, chiedono la proporzione di:
- 1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni;
- 1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni;
- 1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni
Ogni gruppetto dovrà avere la presenza di un animatore maggiorenne (non oltre i 60 anni),
ma come suggerisce il progetto “Aperto per ferie”, nulla ci vieta di coinvolgere degli
adolescenti come aiuto animatori a fianco degli educatori responsabili, perché non
possiamo nemmeno rinunciare all’idea che l’estate ragazzi è un’opportunità di crescita
straordinaria per gli adolescenti in ordine alla loro crescita umana attraverso il servizio e
l’assunzione di responsabilità.
(dal progetto Aperto per ferie/2).

CON QUALI CRITERI SCEGLIAMO I PARTECIPANTI?
Con le limitazioni di cui sopra, potrà verificarsi la situazione di non poter accettare tutte le
richieste di iscrizione.
“È possibile proporre, in questa fase, di individuare dei criteri per gestire domande in
sovrannumero rispetto ai posti disponibili determinati dal contingentamento del numero
dei bambini/ragazzi presenti in struttura e dagli spazi a disposizione.” I criteri indicati dalla
regione Veneto definiscono la priorità favorendo le famiglie che già hanno utilizzato i
servizi, che hanno entrambi i genitori lavoratori e non hanno una rete parentale a supporto.
Per la scelta dei criteri è importante valutare la priorità in sinergia con le esigenze del
territorio.
(Vedi Linee indirizzo Servizi Infanzia e Adolescenza della Regione Veneto a pag.3)

QUESTIONE SICUREZZA
Si parla molto di sicurezza in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda
l’organizzazione e la gestione dei Centri Estivi. Di fronte a molta apprensione su questo
argomento ci sentiamo di suggerire che per decidere se fare o meno attività in questo
periodo “particolare”, non deve condizionare eccessivamente il timore di eventuali
responsabilità civili/penali inerenti l’organizzazione delle attività (che, in realtà, sono sempre
esistite!), ma ci si deve chiedere prima di tutto se l’ente è in grado di seguire le prescrizioni
e linee guida emanate per quella specifica attività, applicandole scrupolosamente e
verificandole continuamente al fine di evitare omissioni nel sistema di prevenzione e
protezione.
Un passaggio importante è quello di individuare una figura responsabile dell’esecuzione
delle norme di sicurezza, in grado di predisporre strumenti di controllo e verifica.
La Regione Veneto ha messo a disposizione un corso di formazione on-line: “Misure per la
prevenzione e il contenimento della diffusione di Sars-CoV-2 nei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza”, il materiale è disponibile a questo link:
http://fondazionessp.it/servizi-infanzia-e-adolescenza-for mazionepersonale/?
fbclid=IwAR06zr2r2e__sgeX12k_UjQUFcffWP9ml9Bsx03pBFJcRaa4qYANaSLx0gY#toggleid-4

IGIENIFICAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Vedi Linee indirizzo Servizi Infanzia e Adolescenza della Regione Veneto alle pag. 6-7
(Misure di igiene personale e Misure di Igiene di spazi, ambienti, superfici e oggetti) e pag.
13 (Manutenzione Locali).

CHE ATTIVITÀ SI POSSONO FARE?
Estate è soprattutto gioco e attività, ecco qui allora qualche idea per orientarsi sugli aspetti
più importanti: il gruppo dovrà essere stabile e formato da un numero ristretto di persone
(vedi paragrafo 8, pag.11 - Linee Regionali). Mantenere le distanze di sicurezza e i
dispositivi di protezione individuale saranno sicuramente i primi importanti aspetti per

educare personale, adolescenti e bambini alla responsabilità e all’importanza di rispettare le
regole per stare tutti bene, divertirsi e crescere in armonia.
Come affrontare le regole di sicurezza con i bambini:
https://www.youtube.com/watch?v=rNICjdtxB2Q
Sicuramente, giochi all’aperto e outdoor sono da prediligere, quindi qualche passeggiata,
caccia al tesoro, percorsi, bans o giochi di coordinamento indossando DPI, mantenendo la
distanza. Come suggerisce la pastorale giovanile nazionale, tutte le attività come racconti,
proposte artistiche, laboratori non sono da scartare, ma solo da riadattare alle norme:
https://www.youtube.com/watch?v=_EDLFMJ2Xqo
I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima
dello scambio. (punto 15, pag.12 - Linee regionali).
Altri interessanti approfondimenti per le attività consultare il sito:
https://giovani.chiesacattolica.it/aperto-per-ferie/
Piano B: Tieni sempre pronta e a portata di mano delle soluzioni digitali nel caso sia
necessario nuovamente il distanziamento sociale.

COME COMPORTARSI QUALORA SI PRESENTI UN CASO ACCERTATO O PRESUNTO DI
POSITIVITÀ AL COVID-19?

Vedi Linee indirizzo Servizi Infanzia e Adolescenza della Regione Veneto alle pag 14-15.
Per altre domande e dubbi scrivici pure a estate2020@diocesivicenza.it
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