
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

PROPOSTA ESTATE RAGAZZI 2020 
Per bambini della scuola primaria 

Per ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
 

DAL 29 GIUGNO AL 17 LUGLIO 
e DAL 27 LUGLIO AL 14 AGOSTO 

             presso l’Istituto Salesiano “E. di Sardagna” e presso spazi esterni protetti 
 

Da lunedì al venerdì 
Dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
60 euro alla settimana 

Per info da lunedì 8 giugno 
estateragazzi@salesianigodego.it 

 
 

 
 

In collaborazione con  
gli assessori comunali di Galliera Veneta 

Ass. Vanessa Beghin 
Ass. Michele Simioni 
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INTRODUZIONE 

 

 

IDENTITA’ 

Da sempre la Chiesa ha cercato di dimostrare per il Popolo di Dio il suo volto materno, in 

particolare nelle situazioni più difficili e di emergenza. 

La conferenza Episcopale Italiana, attraverso il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile
1
, ha 

cercato di elaborare un progetto articolato e significativo per offrire una risposta adeguata alle 

numerose famiglie e ai tanti bambini e ragazzi del nostro territorio nazionale, in vista dell’estate.  

È stato così raccolto un insieme di iniziative pastorali che porta il titolo di “Aperto per ferie”: un 

progetto per sostenere le attività educative ecclesiali, tradizionalmente svolte dalle 

parrocchie/oratori, dalle realtà legate alla vita consacrata e dalle realtà associative. 

Anche la Pastorale Giovanile Salesiana dell’Istituto “E. di Sardagna”, in piena collaborazione con 

alcune amministrazioni comunali del territorio e con alcune parrocchie della Diocesi, desidera 

inserirsi in questo progetto educativo, con il suo apporto e il suo carisma. 

È stato così elaborato il progetto P.E.R. VIA 2020, la Proposta Estate Ragazzi: un’occasione 

preziosa rivolta a tanti bambini e preadolescenti del nostro territorio per maturare, per re-imparare a 

socializzare dopo lunghe settimane di emergenza e, soprattutto, per crescere nella fede alla scoperta 

della figura di Gesù Cristo, nello stile di don Bosco. 

 

PRASSI 

Riprendendo le linee guida dei decreti nazionali e i diversi protocolli regionali, per quest’estate si 

delineano: 

 un servizio educativo proposto sul territorio in piena collaborazione con le amministrazioni 

locali e alcune parrocchie; 

 un’attività in presenza per piccoli gruppi (7-10 persone a seconda dell’età), gestiti da un 

adulto di riferimento, con il supporto di alcuni animatori;  

 una collaborazione sinergica con figure adulte e volontari opportunamente formati 

soprattutto alle norme di distanziamento sociale. 

 

ORIENTAMENTI 

  Creazione di una rete sinergica tra diverse istituzioni sul territorio locale (opera salesiana, 

comune, chiesa locale, associazioni); 

  Alleanza con le famiglie in vista di una proposta che possa incontrare le loro esigenze, ma 

possa allo stesso tempo creare un’occasione di reale collaborazione con loro; 

  Il centro estivo è luogo di formazione alla vita, attraverso il protagonismo dei ragazzi che 

così imparano il senso più profondo dell’esistenza e in essa trovano anche la chiamata della 

fede;  

  Formazione degli operatori, dei volontari, degli adulti di riferimento e degli animatori: in 

chiave pastorale per accompagnare piccoli gruppi e in chiave specifica per educarli alla 

prevenzione e alle norme anti CoVID. 
  

                                                      
1
 Condividono e sostengono questo progetto i membri del FORUM ORATORI ITALIANI: ACR – Azione Cattolica Italiana 

ragazzi; AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani; ANSPI – Associazione nazionale San Paolo Italia; CSI – 

Centro Sportivo Italiano; Congregazione San Filippo Neri; COR – Centro Oratori Romani; Figli della Carità – Canossiani; 

FMA – Figlie di Maria Ausiliatrice; FSE – Scout d’Europa; Giuseppini del Murialdo; NOI Associazione; SDB – Salesiani don 

Bosco. 
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IL PROGETTO P.E.R. VIA 2020 
 

1. Una proposta educativa sul territorio, nel periodo estivo, per piccoli gruppi. 

L’istituto paritario “E. di Sardagna”, in collaborazione con alcuni comuni e alcune parrocchie 

locali, riprendendo una lunga tradizione, ormai radicata nel nostro territorio, propone un centro 

estivo per bambini della primaria e per ragazzi della secondaria di primo grado, per intercettare la 

sempre più frequente domanda delle famiglie delle comunità locali.  

Viste le numerosissime richieste e preso atto che all’Istituto “E. di Sardagna”, quest’anno, non si 

potranno ospitare grandi numeri per via delle norme vigenti, a differenza delle precedenti 

edizioni della Proposta Estate Ragazzi, verrà offerto un servizio sia all’interno dell’Istituto che nel 

territorio, nella modalità di un “oratorio diffuso”, con l’animazione di piccoli gruppi di 7 bambini 

della scuola primaria o di 10 ragazzi della scuola secondaria di primo grado, guidati ciascuno da un 

educatore adulto e da 2 giovani animatori. 

 

2. Periodi 

La proposta si sviluppa in due distinti periodi. Per garantire al meglio le norme previste e riuscire a 

soddisfare un numero maggiore di richieste, gli iscritti potranno partecipare solo ad uno dei due 

periodi.  

L’iniziativa sarà attiva da lunedì 29 Giugno a venerdì 17 Luglio 2020.  

Riprenderà da lunedì 27 Luglio a venerdì 14 Agosto 2020. 

Il servizio settimanale è garantito da lunedì a venerdì, con qualunque situazione metereologica. 

La settimana dal 20 Luglio al 24 Luglio 2020 è destinata alla formazione, alla verifica e alla 

programmazione dei nostri educatori. Abbiamo già verificato la presenza di altre proposte in questa 

settimana sul territorio, per non creare eccessivi disagi alle famiglie. 

 

3.   Orari 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

Il Servizio viene erogato per gli stessi utenti, sia al mattino che al pomeriggio. 

Quest’anno purtroppo, dopo attenta valutazione, per i protocolli stringenti da osservare e per le 

forze in campo, NON si può garantire il servizio mensa, né l’assistenza e la presenza nell’orario 

del pranzo.  

 

 

4.   Sedi dell’ “oratorio diffuso” 

 

Per la scuola primaria (22 piccoli gruppi da 7 ragazzi ciascuno): 

Istituto Salesiano “E. di Sardagna” - Castello di Godego     

Scuola secondaria di primo grado -  San Martino di Lupari  

Spazi parrocchiali e comunali attrezzati - Castione di Loria    

 

Per la scuola secondaria (18 piccoli gruppi da 10 ragazzi ciascuno) 

Istituto Salesiano “E. di Sardagna” – Castello di Godego  

Scuola secondaria di primo grado – San Martino di Lupari 

Parco Villa Imperiale - Galliera Veneta      

Spazi parrocchiali e comunali attrezzati - Castione di Loria  

 

Le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto. 
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Si garantiscono per ogni sede: 

 accessi contingentati e separati di entrata e di uscita; 

 zona accoglienza/triage con personale per la misurazione della temperatura corporea; 

 aree gioco; 

 aree ritrovo dei gruppi in caso di pioggia (rispondenti ai requisiti di sicurezza, igiene e sanità 

e distanziamento fisico); 

 aree servizi igienici. 

Gli ambienti e i flussi di spostamento saranno regolati da apposita segnaletica. 

 

In sede di pre-iscrizione si invitano le famiglie ad esprimere la propria preferenza per più 

sedi, privilegiando in modo particolare la vicinanza alla propria residenza. All’atto dell’accettazione 

verrà comunicato e concordato il luogo definitivo, scelto in base alle preferenze e in base alle 

possibilità. 

  

5.   Forze in campo 

L’Istituto “E. di Sardagna” può avvalersi di un’equipe organizzativa di 5 salesiani, una cinquantina 

di mamme volontarie, una trentina di giovani universitari e un centinaio di giovani adolescenti che, 

per tutto l’anno, si sono formati e preparati al servizio educativo estivo.  

Un ringraziamento speciale a Imprese Unite per le risorse umane ed economiche messe in campo. 

 

6.   Destinatari 

Il desiderio principale è quello di sopperire ai bisogni e alle esigenze in primo luogo delle numerose 

famiglie degli allievi dell’Istituto (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), ma, come 

da tradizione nelle nostre attività educative estive, non si vorrebbe proporre un servizio esclusivo ed 

elitario. Quindi, in ogni gruppo di ragazzi da animare possono essere coinvolti conoscenti e 

destinatari che non usufruiscono abitualmente delle nostre prestazioni scolastiche durante l’anno.  

Secondo le normative regionali, è necessario presentare pubblicamente e in piena trasparenza i 

criteri di accettazione, qualora le richieste fossero in esubero. 

I criteri di accoglienza delle domande di iscrizione dei bambini e dei ragazzi che usufruiranno 

delle attività del nostro progetto sono riportati nell’elenco qui sotto, secondo il criterio di 

importanza: 

1. famiglie che prima della sospensione scolastica già utilizzavano i nostri servizi; 

2. famiglie che risiedono presso uno dei comuni accreditati al progetto; 

3. nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore; 

4. minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto; 

5. minore figlio di genitori entrambi lavoratori; 

6. minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di 

permanenza nella struttura), previo accordo con l’istituto; 

7. fratelli e sorelle in età 6-13 anni; 

 

Previo accordo con l’Istituto Salesiano (ente gestore dell’iniziativa), le famiglie aventi 

bambini/ragazzi con disabilità, potranno richiedere il servizio, garantendo la presenza di un OSS per 

l’orario completo della proposta.  

 

7. XL: i ragazzi di terza media 

Come da tradizione, particolare attenzione è posta ai ragazzi di terza media, denominati “Gruppo 

XL”. Per loro abbiamo progettato un percorso specifico, simile a quello per ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado nella struttura, negli orari, nelle linee-guida e nei costi, ma speciale per la 

proposta formativa, le occasioni di crescita e di servizio, le testimonianze e le brevi uscite. 

Informazioni più dettagliate verranno fornite in sede di iscrizione. 
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8. Prevenzione e assicurazione 
Per ogni persona coinvolta nel progetto (sia utente che educatore e volontario) sarà prevista: 

 la verifica della condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni come indicato dalle 

competenti autorità sanitarie locali; 

 una copertura assicurativa anche per ciò che concerne la questione pandemica; 

 la fornitura di apposite mascherine a norma di legge, offerte dall’associazione Imprese Unite. 

In Sede di iscrizione verranno presentate, alle famiglie richiedenti il servizio, tutte le normative sanitarie e i 

protocolli di entrata/uscita a cui attenersi dettagliatamente. 

L’ente gestore ha stipulato un contratto assicurativo con GENERALI ASSICURAZIONI.  

 

9. Costi 

60 euro a settimana, da lunedì a venerdì, giornata intera (sia mattina che pomeriggio). 

Tale costo copre i gadget (una t-shirt e un cappellino per ciascun iscritto), le spese del materiale, del 

personale in servizio, degli spostamenti in loco dell’equipe educativa. 

 

10. Pre-iscrizioni e iscrizioni ufficiali 

Le pre-iscrizioni e le iscrizioni ufficiali non saranno per singoli individui,  

ma ESCLISIVAMENTE PER GRUPPO. 

I gruppi verranno proposti direttamente dalle famiglie, attenendosi al numero indicato dalle 

disposizioni regionali:  7 bambini della scuola primaria o 10 ragazzi della scuola secondaria. 

Si accetteranno solo gruppi completi (non meno o non più di 7 bambini della scuola primaria e 

non meno o non più di 10 ragazzi della scuola secondaria). 

Si richiede possibilmente che i bambini della scuola primaria siano, all’interno dello stesso 

gruppo, coetanei o vicini di età, per favorire le attività formative e ludiche. 

Si richiede che i ragazzi di terza media interessati alla proposta formino gruppi SOLO con altri 

ragazzi della stessa età, in vista della proposta del tutto specifica indirizzata loro. 

Si consiglia, in pieno spirito cristiano, di coinvolgere all’interno del gruppo, anche quei ragazzi che 

vivono situazioni di emarginazione o di isolamento, senza precludere loro a priori la possibilità di 

vivere un’esperienza arricchente e formativa. 

Ogni gruppo individui un genitore referente che, a nome di tutte le famiglie coinvolte, possa pre-

iscrivere e iscrivere il gruppo ufficialmente, fornendo un recapito telefonico e una mail dove poter 

essere contattato. 

 

Si ricorda che la Proposta sarà divisa in due periodi: 

 da lunedì 29 Giugno a venerdì 17 Luglio 

 da lunedì 27 Luglio a venerdì 14 Agosto  

 

Per accontentare il grande  numero delle richieste e per ottemperare al meglio tutte le disposizioni 

dei protocolli,ogni gruppo di bambini/ragazzi può iscriversi SOLO IN UNO DEI DUE PERIODI. 

Ogni gruppo sceglierà all’interno del proprio periodo quante settimane consecutive fare (da 1 a 3). 

A causa delle norme riguardanti la rintracciabilità in caso di emergenza sanitaria, non si potranno 

accettare pre-iscrizioni e iscrizioni in settimane discontinue per lo stesso gruppo. 

 

PRE-ISCRIZIONE 

Prevediamo una pre-iscrizione on line, tramite un link apposito sul nostro sito 

www.salesianigodego.it 

Le pre-iscrizioni dei gruppi saranno validamente accolte solo da martedì 9 Giugno a sabato 13 

Giugno 2020.  

Per informazioni e segnalazioni di esigenze particolari, da lunedì 8 giugno è attiva una mail: 

estateragazzi@salesianigodego.it 

 

http://www.salesianigodego.it/
mailto:estateragazzi@salesianigodego.it
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ISCRIZIONE 

La segreteria dell’iniziativa, dopo aver valutato la conformità ai criteri presentati, provvederà a 

confermare la preiscrizione del gruppo a partire da lunedì 15 Giugno 2020, comunicando 

prontamente la disponibilità, tramite mail, al genitore referente del gruppo. 

Si procederà successivamente alla regolare iscrizione in sede, tramite apposito modulo. 

 

In caso di sovrabbondanza di domanda dei posti disponibili, si provvederà a scremare la scelta in 

base ai criteri presentati e, in secondo luogo, in base al criterio di ordine cronologico di pre-

iscrizione. 

 

Verrà quindi stilata un’eventuale lista di attesa, per procedere ordinatamente nelle iscrizioni. 

 

In ogni momento l’ente gestore si riserva il diritto di annullare pre-iscrizione e iscrizione 

ufficiale qualora i dati forniti non corrispondessero a verità o gli utenti non rispettassero le 

disposizioni regionali di sicurezza. 
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Allegato 1 

ATTIVITÀ RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZI 

 

 

STORIA E MOMENTO FORMATIVO 

Ogni settimana il piccolo gruppo sarà accompagnato da una storia diversa, con un momento 

formativo quotidiano, alla scoperta dei valori della fede e dell’amore. Le storie che proponiamo, 

declinate in modo diverso e specifico per le diverse fasce d’età, sono tutte volte ad un obiettivo di 

educazione e di evangelizzazione: 

 Pinocchio 

 Il Signore degli anelli 

 Re Artù e la spada nella roccia 

 Il Mago di Oz 

 Miti antichi (rivisitati in chiave cristiana) 

 Il giro del mondo in 80 giorni 

 

LA PREGHIERA  
Preghiera per piccoli gruppi con canti, Vangelo giornaliero e impegno quotidiano. 

In collaborazione con i parroci del territorio, si propone una Santa Messa settimanale in ogni sede, 

in pieno rispetto delle norme vigenti e, nell’arco della proposta, la possibilità delle confessioni. 

 

LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI 

Grande importanza rivestiranno i laboratori manuali ed espressivi, occasione per maturare e per 

scoprire capacità e talenti. I laboratori sono stati pensati in modo particolare per le diverse fasce 

d’età. 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA 

Verrà assicurato un tempo quotidiano per lo svolgimento dei compiti estivi o di supporto nello 

studio. 

 

 GIOCHI 
È stata raccolta e riadattata una serie notevole di giochi, pensati per un piccolo gruppo, soprattutto 

all’aperto. Tuttavia sono già pronti giochi e attività ludiche anche in caso di cattivo tempo. 

 

 IN GITA 

Brevi passeggiate alla scoperta del nostro territorio (previa informativa e autorizzazione da parte 

delle famiglie). 

 

 

Tutte le attività saranno ovviamente svolte in piccoli gruppi mantenendo il più possibile il 

distanziamento sociale tra i bambini/ragazzi del gruppo medesimo ed evitando il contatto tra 

gruppi diversi. 
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Allegato 2 

ORARIO GIORNALIERO E PROGRAMMA SETTIMANALE 
 

 

 

Orario Attività 

08.30 Accoglienza scaglionata dei gruppi presso le diverse sedi: 

 rilevazione temperatura 

 sanificazione e lavaggio delle mani 

Inizio giocoso e bans 

09.00 Rappresentazione della storia, momento formativo e preghiera 

09.45 Breve pausa e lavaggio delle mani 

10.00 Laboratorio didattico (compiti per le vacanze/lettura di un libro) 

10.45 Pausa merenda (portata da casa) e lavaggio delle mani 

11.00 Gioco 

12.00 Uscita scaglionata dei gruppi previo lavaggio delle mani 

 Tempo per la pulizia e la sanificazione degli ambienti (operatori specializzati) 

14.00 Accoglienza scaglionata dei gruppi presso le diverse sedi: 

 rilevazione temperatura 

 sanificazione e lavaggio delle mani 

14.30 Breve accoglienza con bans + laboratorio creativo/manuale/espressivo 

15.30 Pausa e lavaggio delle mani 

15.45 Gioco 

16.30 Breve ripresa del momento formativo, della storia e dell’impegno della giornata.  

17.00 Uscita dalle scaglionata dei gruppi previo lavaggio mani 

 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE 

 

Le attività di ogni giorno settimanale seguono indicativamente il programma appena presentato. 

Il Mercoledì, invece, è una giornata speciale con attività che, di volta in volta, verranno 

prontamente comunicate alle famiglie e ai bambini/ragazzi: 

 giornata a tema; 

 grandi Olimpiadi e sfide speciali all’interno del piccolo gruppo; 

 concorsi artistici; 

 brevi passeggiate in zona (previa informativa e autorizzazione delle famiglie). 
 


