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Oratorio NOI Valvasone Arzene - APS 

 

Via San Michele, 20 – Valvasone Arzene 
CF 91097250939 

 
 
 
 

 CORONIAMO L’ESTATE 2020 
 
 
 

Premessa 
 
CORONIAMO L’ESTATE , sulla scia del già ampiamente rodato “Coloriamo 
l’Estate”,è una consolidata proposta educativa per bambini e ragazzi che 
risponde ai bisogni delle famiglie nel periodo successivo alla chiusura delle 
scuole. 
Per le famiglie, soprattutto in questa situazione di emergenza sanitaria da 
Covid-19, poter beneficiare di proposte rivolte ai ragazzi sembra essere una 
necessità molto apprezzata sia per aspetti di organizzazione familiare che di 
formazione per i ragazzi. 
Le attività sono organizzate all’interno dell’ambito parrocchiale e sono gestite 
esclusivamente da volontari adulti e da animatori che si rendono disponibili per 
questa azione educativa, comunque coordinati dagli organizzatori del progetto. 
Quest’anno l’organizzazione del centro estivo è stata possibile solo a ridosso 
dell’estate, quando sono stati resi disponibili in modo definitivo i protocolli 
emanati dagli Enti competenti (Regione FVG, Pres. C.M.), lasciando quindi solo 
poco tempo per affrontare e risolvere gli aspetti organizzativi e di sicurezza che 
quest’anno caratterizzeranno l’intero progetto. 
Nel complesso le proposte avranno un taglio sensibilmente diverso da quanto 
vissuto nelle esperienze degli anni scorsi, pur garantendo un’approccio secondo 
uno spirito cristiano, proprio degli Oratori NOI, di attenzione primaria ai valori 
della fraternità e dell’accoglienza senza discriminazioni, con l’obbiettivo di 
formare alla responsabilità e al saper fare e comunicare, ancora più importante 
oggi in un contesto di emergenza limitante. 
Per meglio interpretare tutti gli aspetti organizzativi e di sicurezza in situazione 
di emergenza, è stata avviata una collaborazione con le Amministrazioni 
Comunali dei Comuni di Valvasone Arzene e San Martino al Tagl.to per unire le 
competenze e finalizzare proposte in completa coerenza con le disposizioni in 
termini di sicurezza per i ragazzi e gli operatori volontari del Centro Estivo. 
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Organizzazione della proposta 
 
 

 Quando 
Il periodo complessivo di attività è di due settimane, dal 22 al 26 
giugno e dal 29 giugno al 3 luglio, all’interno del quale verranno 
strutturati percorsi della durata di una settimana per ciascun 
gruppo. 
 

 Quali fasce di età 
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, divisi in gruppi “6-11” e 
“12-17”. 
 

 Attività 
Gli ingredienti principali sono LABORATORI, GIOCO, EDUCAZIONE, 
RIFLESSIONE e SOCIALIZZAZIONE (quest’anno da sviluppare in un 
contesto di attenzione particolare).  
 

 Lo Staff educativo 
Volontari adulti, animatori maggiorenni e non, coordinati da Don 
Daniele Rastelli, Suor Antida Galante e Don Martino Della Bianca, 
gran parte con esperienza di animazione e gestione di gruppi. 
 

 L’organizzazione 
Quest’anno, in un contesto di emergenza sanitaria, è necessario 
attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dagli enti 
preposti. Queste identificano in modo specifico come devono essere 
organizzati i gruppi, quali sono le disposizioni per la gestione in 
sicurezza della prossimità e degli spazi utilizzati. La formazione di 
tutti gli operatori per quanto riguarda la gestione dei gruppi è 
obbligatoria ed in ottemperanza a quanto prescritto dalle linee 
guida regionali e nazionali. 
 

 Gli spazi 
Gli spazi utilizzati saranno l’Oratorio NOI di Arzene, l’Oratorio di 
San Martino al Tagl.to, il Gazebo e parco La Fiorita e altri spazi 
esterni come il “campetto Arno”, così da creare un “Grest diffuso” 
che meglio interpreta le condizioni richieste di non interferenza 
diretta tra gruppi. 
 

 I gruppi 
Le disposizioni regionali e nazionali indicano gruppi articolati come 
di seguito indicato: 

 dai 6 agli 11 anni: un adulto ogni sette bambini 
 dai 12 ai 17 anni: un adulto ogni dieci ragazzi 
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 I rapporti con le Famiglie  
IL primo importante appuntamento per instaurare un rapporto di 
fiducia tra Organizzatori e Famiglie, è rappresentato dell’incontro 
con i genitori che precede il Centro Estivo. Quest’anno questo 
incontro riveste un’importanza particolare in quanto la situazione di 
emergenza richiede assoluta chiarezza sulle misure organizzative 
previste e sul rapporto Organizzatori/Famiglia: è importante che 
tutto sia chiaramente compreso, per instaurare un rapporto di 
fiducia e collaborazione reciproca, essenziale per evitare qualsiasi 
incomprensione e, quindi, per la buona riuscita del centro estivo. 
 

 Piano organizzativo  
 
Le linee guida per la gestione in sicurezza di attività organizzate per 
bambini di età superiore ai tre anni e adolescenti (emanate dalla 
Regione FVG), sono state la traccia sulla quale questo piano è stato 
sviluppato. 
La modulazione delle attività, la loro organizzazione e le prescrizioni 
adottate, riflettono quanto prescritto nelle linee guida. 
 

� Iscrizione:  

Per ottemperare alle prescrizioni per la gestione della prossimità 
e in relazione agli spazi disponibili, l’iscrizione al Coroniamo 
l’Estate quest’anno sarà a numero chiuso .  
Potranno essere accettati bambini e ragazzi in un numero 
massimo di [..], corrispondente a [..] gruppi. 
Per l’iscrizione dovrà essere compilata la scheda apposita e 
versata la quota di € [25€ A SETTIMANA]. Nell’iscrizione è compreso il 
tesseramento del bambino/ragazzo all’ Associazione “Oratorio 
NOI Valvasone Arzene – APS” e, quindi, l’assicurazione per 
infortuni e responsabilità civile. 

� Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento:  

Per evitare assembramenti, gli arrivi e i rientri verranno differiti 
e scaglionati, inoltre le aree di accesso e uscita saranno 
separate e all’esterno, escludendo accompagnatori e/o genitori 
dall’accesso alle aree delle attività.  
La comunicazione degli orari di entrata/uscita e la loro 
articolazione sarà resa disponibile solo dopo la formazione dei 
gruppi. 
I bambini al di sotto dei 14 anni devono essere accompagnati da 
un genitore o da un adulto familiare. 
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 Triage e accoglienza: 
Il genitore del bambino/adolescente, qual’ ora questo abbia 
febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa, 
oppure negli ultimi 14 giorni sia stato a contatto con persone 
positive al Covid-19, ha l’obbligo di non farlo accedere al 
centro estivo. 
All’ingresso del Centro Estivo verrà misurata la temperatura 
corporea con termometro senza contatto e sarà reso disponibile 
un gel idroalcolico per la pulizia delle mani. 
[Le disposizioni sull’utilizzo della mascherina verranno diffuse in 
fase di avvio attività]. 
Nel caso il bambino/adolescente presentasse i sintomi sopra 
descritti dopo l’accoglienza, i genitori verranno contattati per 
farlo rientrare prima possibile al proprio domicilio. Il suo rientro 
al centro potrà avvenire solo dopo che il pediatra/medico 
certifichi l’esclusione da positività al Covid-19. 

 Ambienti e spazi: 
Per le attività saranno privilegiati gli spazi esterni, 
adeguatamente dimensionati per evitare l’interazione diretta tra 
gruppi e garantire una gestione coordinata.  
Saranno comunque definiti un numero adeguato di spazi interni 
nell’Oratorio NOI di Arzene, nell’Oratorio di San Martino al 
tagl.to e nel Gazebo La Fiorita (in valutazione i locali delle ex 
scuole di San Lorenzo), di dimensione adeguata ai gruppi, che 
permettano il ricambio continuo dell’aria interna, per svolgere 
attività di laboratorio o nel caso di maltempo. 
Gli spazi utilizzati da più gruppi (mai in contemporanea) come i 
laboratori, saranno igienizzati a fine di ogni attività e prima 
dell’’utilizzo del gruppo successivo. 
Tutti gli spazi interni utilizzati saranno sanificati a fine giornata, 
compresi gli eventuali giochi e/o attrezzi. 
[I servizi igienici, di utilizzo in comune, verranno igienizzati più 
volte durante la giornata e sanificati a fine attività]. 

 Gruppi: 
Il numero di componenti dei gruppi e il rapporto adulto/ragazzi 
è definito dal protocollo, la presenza di animatori minorenni 
all’interno del gruppo riduce giocoforza il numero di 
bambini/ragazzi.  
All’interno del gruppo deve comunque essere garantita la 
distanza di sicurezza tra componenti, gli animatori cercheranno 
di custodire comunque la dimensione ludica delle attività. 

 Personale (Staff): 
Tutti gli operatori e gli animatori saranno opportunamente 
formati e responsabilizzati per la gestione in sicurezza sui temi 
della prevenzione da Covid-19, nonché per gli aspetti di utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e 
sanificazione. 
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 “Altre” misure di contenimento adottate: 
 Coinvolgimento e dialogo con le istituzioni del territorio 

per non lasciare niente al caso in riferimento alla 
situazione di emergenza sanitaria e, soprattutto, alla 
formazione degli operatori/animatori. 

 Informazione esaustiva alle famiglie dei bambini/ragazzi 
circa le disposizioni adottate nella proposta organizzativa 
e loro corresponsabilizzazione per una fiducia reciproca. 

 Nel caso l’organizzazione del Campo Estivo comprenda 
anche la somministrazione del pranzo, questa sarà 
organizzata in spazi e modalità come da protocollo. 

 Compilazione giornaliera di Registri Presenza e Attività 
per consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi 
di contagio. 

 Creazione/definizione di una “Equipe di controllo” a cui 
fanno parte il Parroco Don Daniele Rastelli 
(Rappresentante legale dell’Associazione Oratorio NOI 
Valvasone Arzene – APS, organizzatrice del Centro 
Estivo), almeno tre altri componenti adulti del gruppo 
organizzatore, altro personale che si ritenga utile o 
necessario. 
Compito e responsabilità di questa Equipe sono la 
supervisione e il controllo della corretta applicazione del 
protocollo sanitario e delle azioni di contenimento 
adottate. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Allegati: 

 
1. Modulo di iscrizione all’ Ass. Oratorio NOI Valvasone Arzene – APS  

[Valido ANCHE come iscrizione al CORONIAMO L’ESTATE 2020] 

2. Patto di corresponsabilità tre Gestore attività e Famiglia  

 

 


