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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. 

Dopo un anno ricco di sfide, con il suo apporto e il suo carisma, la Pastorale Giovanile Salesiana 

dell’Istituto “E. di Sardagna”, desidera proporre il progetto Proposta Estate Ragazzi 21, dal titolo: 

“Alla ricerca della Lettera Celeste”. 

Sarà un’occasione preziosa rivolta a tanti bambini e ragazzi del nostro territorio per maturare, per 

re-imparare a socializzare dopo un lungo periodo 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 in vigore l’anno 

scorso e in attesa delle prossime direttive, per quest’estate si delineano: 

 un servizio dal profondo valore educativo, religioso e sociale; 

 un’attività in presenza per gruppi (si attende il numero fornito dai decreti nazionali), gestiti 

da adulti di riferimento, universitari e giovani animatori. 

 

ORIENTAMENTI 

  Creazione di una rete sinergica tra diverse istituzioni sul territorio locale. 

  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 

socializzazione, nel pieno rispetto delle norme anti-CoVID ancora in vigore. 
 

 

Il presente documento è passibile di modifiche e variazioni in base alle norme e ai decreti che 

verranno emanati nelle prossime settimane per i centri estivi. 

Si invitano le famiglie a consultare il sito www.salesianigodego.it per tutti gli aggiornamenti.  

http://www.salesianigodego.it/
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IL PROGETTO P.E.R. 21 
 

1. Una proposta educativa nel periodo estivo 

L’Istituto paritario Salesiano “E. di Sardagna” di Castello di Godego, in collaborazione con 

alcuni istituzioni locali sia civili che religiose, riprendendo una lunga tradizione ormai radicata nel 

nostro territorio, propone anche quest’anno un centro estivo per bambini della primaria (dalla 1^ 

elementare compiuta alla 5^ elementare) e per ragazzi della secondaria di primo grado (dalla 1^ 

media alla 3^ media), 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, si 

potranno accogliere un numero di ragazzi contingentato per via delle norme vigenti, è stato 

elaborato un progetto organico e articolato per il pieno rispetto di tutti i parametri ancora in vigore e 

adattabile a quelli che, nel prossimo periodo, verranno emanati. 

 

2. Periodo 

La proposta si sviluppa in un unico periodo di 4 settimane.  

L’iniziativa sarà attiva da lunedì 28 Giugno a venerdì 23 Luglio 2021.  

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

 

Il mercoledì di ogni settimana sarà sempre una giornata speciale con iniziative ad hoc per i bambini 

e i ragazzi. In questo giorno si prevede un’escursione: in base ai prossimi decreti, l’organizzazione 

della P.E.R. 21 programmerà o una passeggiata/uscita nel nostro territorio o una gita fuori sede. 

Il calendario delle iniziative speciali  sarà pubblicato sul sito, in base ai prossimi decreti. 

 

Inoltre, settimanalmente è prevista una breve uscita pomeridiana presso la piscina del centro 

sportivo “La Maggiolina” di Castello di Godego, secondo diversi turni e in base all’età dei 

partecipanti al centro estivo.  

 

3.   Orari 

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Le attività organizzate inizieranno alle ore 9.00. Ma, per venire incontro alle esigenze delle 

famiglie, sarà possibile accompagnare i bambini/ragazzi presso la struttura salesiana fin dalle 8.30. 

Solo da tale orario verranno aperti i cancelli di entrata e verrà garantita l’accoglienza e l’assistenza 

da parte degli educatori, nel pieno rispetto delle norme e dei distanziamenti previsti. 

Quest’anno viene garantita la mensa, secondo diversi turni orari e nel pieno rispetto delle norme in 

vigore. 

 

4.   Sede del progetto 

Istituto Salesiano “E. di Sardagna”, Via Roma 33, Castello di Godego.     

Le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto. 

 

Si garantiscono: 

 accessi contingentati e separati di entrata e di uscita; 

 zona accoglienza/triage con personale adeguatamente preparato; 

 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. 
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5.   Forze in campo 
L’Istituto “E. di Sardagna” può avvalersi di un’equipe organizzativa di 5 salesiani, una ventina di 

volontari, una decina di giovani universitari e 120 giovani adolescenti che, per tutto l’anno, si sono 

formati e preparati al servizio educativo estivo.  

 

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 l’esperienza è aperta anche a bambini e ragazzi che non usufruiscono abitualmente 

delle nostre prestazioni scolastiche durante l’anno.  

 

7. L e XL: i ragazzi di seconda e terza media 

Particolare attenzione viene posta ai ragazzi di seconda e terza media, denominati rispettivamente 

“Gruppo L” e “Gruppo XL”. Per loro abbiamo progettato un percorso speciale per la proposta 

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

Rimangono invariati, anche per loro, gli orari, le linee-guida e i costi.  

Informazioni più dettagliate verranno fornite sul nostro sito. 

 

8. Prevenzione e assicurazione 
Per ogni persona coinvolta nel progetto (sia utente che educatore e volontario) sarà prevista: 

 la copertura assicurativa; 

 la fornitura di apposite mascherine a norma di legge, offerte dall’Istituto Salesiano. 

Appena emanati, sul nostro sito verranno presentate, alle famiglie richiedenti il servizio, tutte le normative 

sanitarie e i protocolli di entrata/uscita a cui attenersi dettagliatamente. 

 

9. Costi 

80 euro a settimana, da lunedì a venerdì. 

Il secondo fratello paga 70 euro a settimana. 
Tale costo copre: 

 i gadget (una t-shirt e un cappellino per ciascun iscritto); 

 le spese della mensa; 

 l’entrata settimanale presso la piscina del Centro Sportivo “La Maggiolina”; 

 le spese del materiale per i laboratori e per le proposte educative;  

 le spese di igienizzazione nel pieno rispetto delle norme in vigore; 

 le spese del personale in servizio. 

 

Per il pagamento: 
- Bonifico IBAN IT 76 Y 08399 61570000000053027 con causale PER 2021 + NOME RAGAZZO/A 

- Assegno intestato a “ISTITUTO SALESIANO ENRICO DI SARDAGNA” 

- POS (carta di credito/bancomat) 

 

10. Iscrizioni ufficiali 

Le iscrizioni inizieranno venerdì 23 Luglio. 

Da tale data si invitano i genitori a compilare innanzitutto la PREISCRIZIONE sul nostro sito. 

Solo dopo aver compilato la preiscrizione, si può procedere a ufficializzare entro 4 giorni 

l’ISCRIZIONE con il pagamento e la compilazione del modulo (scaricabile dal nostro sito) che 

dovranno essere consegnati alla Signora Lisa, presso la portineria dell’Istituto salesiano: 

da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 17.00. 

Per l’iscrizione si privilegerà l’ordine cronologico, fino a esaurimento dei posti previsti e riservati 

ad ogni fascia d’età dei bambini e dei ragazzi. 
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11. Informazioni e contatti 

Per tutte le informazioni: 

Istituto Salesiano “E. di Sardagna”, Via Roma 33 Castello di Godego (TV) 

0423 468935 

www.salesianigodego.it 

estateragazzi@salesianigodego.it 

 

 

LA PROPOSTA EDUCATIVA 
 

STORIA E MOMENTO FORMATIVO 

Le quattro settimane di P.E.R. 21 saranno scandite e accompagnate dalla storia “Alla ricerca della 

Lettera Celeste”. Il tema che proponiamo, declinato in modo diverso e specifico per le diverse 

fasce d’età, è volto ad un obiettivo di educazione e di evangelizzazione. 

Il protagonista della storia è un giovane pirata che, per un patto di amicizia, dovrà recuperare, tra 

mille insidie e avventure, la Lettera Celeste, un prezioso libro che garantisce a tutti i popoli della 

terra la Salvezza. Il tema verrà presentato ai partecipanti attraverso uno spettacolo teatrale, già 

diviso in più puntate. E la storia verrà quotidianamente ripresa in alcune attività formative per 

gruppi, a seconda delle diverse fasce d’età. 

 

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

Si propone per tutti una Santa Messa d’inizio esperienza e un’altra di conclusione. Ma ogni giorno 

alle ore 8.00 presso la Chiesa dell’Istituto, viene celebrata la Santa Messa aperta a tutti (educatori, 

animatori, bambini e ragazzi). 

Nell’arco della proposta, si offre inoltre ai partecipanti la possibilità delle confessioni, nel pieno 

rispetto delle norme in vigore. 

 

LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI 

Grande importanza rivestiranno i laboratori manuali, sportivi 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 piccoli gruppi, soprattutto 

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

 

 

Tutte le attività saranno ovviamente svolte in gruppi (a seconda dei decreti nazionali che verranno a 

breve emanati) mantenendo il più possibile il distanziamento sociale tra i bambini/ragazzi del 

gruppo medesimo ed evitando il contatto tra gruppi diversi. 

 

 

 

http://www.salesianigodego.it/
mailto:estateragazzi@salesianigodego.it
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ORARIO GIORNALIERO 
 

 

 

Orario Attività 

08.30 – 9.00 Accoglienza scaglionata dei gruppi e sanificazione e lavaggio delle mani 

09.00 Inizio giocoso e 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 Mensa secondo diversi turni, nel pieno rispetto delle norme in vigore 

 Ricreazione divisi per gruppi, nei diversi cortili 

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

15.00 Pausa e lavaggio delle mani 

15.15 Breve attività formativa per gruppo 

15.45 Gioco 

16.30 Breve ripresa della storia e dell’impegno della giornata. Classifica di fine giornata  

17.00 Uscita dalle scaglionata dei gruppi previo lavaggio mani 

 

 

 


