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Preghiera
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa, 
dona gioia eterna.
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Preghiera

O Dio, che sempre esalti i tuoi servi fedeli

con la gloria della santità,

infondi in noi il tuo santo Spirito,

che infiammò mirabilmente il cuore di san 

Filippo Neri.

Per Cristo nostro Signore.
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Facciamo riferimento a esperienze formative realizzate da Parrocchie o associazioni ecclesiali (es. scout o 

Azione Cattolica) e rivolte a bambini, ragazzi e adolescenti dai 6 ai 17 anni. In particolare, ci riferiamo a:

• Oratori estivi / GREST / Estate ragazzi (sinteticamente chiamati "centri estivi");

• Campi in montagna o al mare (sinteticamente chiamati "campi estivi");

Con il termine "animatori" intendiamo animatori parrocchiali, catechisti impegnati nei centri/campi estivi, capi scout 

(in senso ampio), educatori di Azione Cattolica, religiose/i e sacerdoti impegnati nel centro/campo estivo.

In queste slide non facciamo riferimento a esperienze saltuarie (es. gite una tantum), pomeriggi/serate 

periodici in Parrocchia o aperture libere degli spazi parrocchiali.



La normativa vigente è:

• Per tutti: Ministero della salute e Dipartimento per le politiche della famiglia, Linee guida attività educative non formali 

e informali minori di età (21 maggio 2021);

• Per il FR IU LI: D.P.Reg. 190/2001;

• Per il VE N E T O : Linee di Indirizzo: Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori, 28 maggio 2021

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19 aprile 1990, n.8;

• Per i centri e i campi estivi con attività sportiva (es. tornei) o di contatto: Linee guida per l'attività sportiva di 

base e l'attività motoria in genere (7 maggio 2021);

• Per i campi estivi: Conferenza delle Regioni e Province autonome, Linee guida per la ripresa delle attività economiche 

e sociali aggiornate al 20 maggio 2021, scheda "Attività ricettive". Il rimando a questa fonte è dato dall'art. 12 del DL 

65 del 18/05/2021.

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/emergenza-covid-19/linee-guida-attivita-educative-non-formali-e-informali-minori-di-eta/
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=427
https://0f238e69-8139-49bc-aec7-8f8feb6afa18.usrfiles.com/ugd/0f238e_48f25e548eda41ae816a18240dc9e077.pdf
https://www.aulss7.veneto.it/documents/20182/173130/circolare_8_90.pdf/a4a2e40b-6956-4ba9-ac86-53bd7e611130
http://www.sport.governo.it/media/2588/linee-guida-aprile-2021-finale-ver-7-maggio-2021.pdf
http://www.regioni.it/home/linee-guida-per-ripresa-attivita-economiche-e-sociali-2773/


Gruppi
Spazi

Aspetti igienico-sanitari



Ci sono i piccoli gruppi come nel 2020? 

Rapporto numerico adulto/bambino?

La normativa parla di 
«organizzazione in gruppi» (2.5) e 
«organizzazione di una pluralità di 
spazi» (2.2).
L'organizzazione in gruppi serve a 
limitare la diffusione di eventuali 
contagi. La norma non definisce 
se i componenti di un gruppo 
possono interagire con 
componenti di altri gruppi.

In Friuli Venezia Giulia, il Decreto del Presidente della Regione n. 190 del 
2001 stabilisce che il centro/campo estivo sia gestito con:
•un coordinatore responsabile;
•un operatore di area educativa ogni 10 minori per la fascia d'età 3-6 
anni;
•un operatore di area educativa ogni 15 minori nella fascia d'età 7-17 
anni, ridotto a un operatore ogni 10 per i centri con pernottamento;
•personale ausiliario.

In Veneto non c’è 
nessuna indicazione

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=427


Mascherina?

Temperatura tutti i giorni?
nei Campi Scuola

nei GREST

Gita? Festa finale?

In generale si favoriscano le attività che non prevedono contatti tra i 
partecipanti: laboratori, gite a piedi o in bicicletta, attività ludica con scarsa 
o nulla frequenza di contatto, momenti di preghiera, eccetera.

Quali attività?

favorire l’organizzazione di gruppi di minori il più possibile 

stabili nel tempo, limitando i contatti tra gruppi diversi.



Che capienza può avere il mio centro/campo estivo?

Dipende da due elementi:
• Numero di animatori disponibili per stare a capo dei gruppi;
• Ampiezza degli spazi disponibili.

Esempio 1: 
una Parrocchia con 4 animatori maggiorenni può 
ospitare fino a 60 minori (immaginando 
un'organizzazione in gruppi da 15 partecipanti), 
compresi animatori minorenni. Orientativamente, 
quindi, potrà ospitare una cinquantina di 
bambini/ragazzi e una decina di animatori 
minorenni. I gruppi possono organizzarsi per 
occupare spazi di adeguata dimensione.

Esempio 2: 
Se ogni persona «occupa» 4m2 (1m su ogni 
lato – avanti/dietro/dx/sx) allora in una 
stanza di 8m per 5m posso far stare 10 
persone.

(8mx5m)/4m2=10 persone



Quali spazi utilizzare?
Da privilegiare quelli esterni e il loro allestimento 
per favorire attività di gruppi

C’è bisogno di 

segnaletica?

Parliamo dell'orario di 
accesso ai centri estivi, nei 
quali, peraltro, è anche 
data l'indicazione che, dove 
possibile, si differenzino 
gli ingressi dalle uscite.
Si consiglia di creare delle 
aree di ritrovo dei gruppi, 
ben distanziate, all'esterno 
della struttura. In seguito 
far accedere in modo 
scaglionato i gruppi.

Gli arrivi e le 

uscite devono 

essere 

«scaglionati»?



•Tracciamento

•Distanziamento

•Mascherine

•Segnaletica

•Pulizia-igiene



• Igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i 
momenti raccomandati;

• Non tossire o starnutire senza protezione;

• Mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilità;

• Non toccarsi il viso con le mani;

• Pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;

• Arieggiare frequentemente i locali;

• Favorire il più possibile attività all'aria aperta;

• Evitare che i piccoli gruppi interagiscano tra loro;

• Pulizia approfondita quotidiana di superfici e locali (compresi i bagni);

• Mantenimento di adeguate scorte di gel per le mani, mascherine, salviette monouso per i bagni, ecc.

Quali principi generali di igiene e pulizia dobbiamo mantenere al centro/campo estivo? 



Nel caso dei campi estivi e campeggi, sono previste le seguenti misure:

• prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, e comunque assicurare la distanza di almeno 
un metro fra i letti, con eventuale inversione alternata delle testate degli stessi;

• assicurare la distanza di almeno un metro anche durante l’igiene personale dei minori;

• giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea;

• mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l’una dall’altra;

• la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell’utilizzo da parte di 

un'altra persona;

• è consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all’ingresso di ogni camera o tenda, se 

possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

Quali sono le regole per i pernottamenti?



Referente COVID-19

ogni servizio identifica un Referente per COVID-19, ove non si tratti dello stesso Coordinatore dell’ente gestore, che svolga 
un ruolo di interfaccia con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

Indicazione del Veneto (in Friuli la consigliamo)



VACCINI: non sono obbligatori all’attività

- In VENETO non sono ancora previsti

- In FRIULI ci si può prenotare come «personale scolastico» purché si abbia almeno 16 

anni compiuti

TAMPONI: i dipartimenti della prevenzione regionale ci indicano che non servono purchè ci siano le 

condizioni:

• non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;

• non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare (cioè essere stati a contatto con positivi)



Nota Bene:

Il contributo alla famiglia passa attraverso il presentare una ricevuta fiscale all’ente preposto alla 

elargizione del contributo. 

Stiamo interrogando le Regioni

Situazione attuale:

In Friuli pensano di dare il contributo direttamente alle famiglie attraverso al Carta Famiglia

In Veneto non si sa ancora (forse daranno un contributo direttamente alle famiglie



Veneto:

Non si richiede nessuna segnalazione al Comune ma solo interfacciarsi con l’Azienda Sanitaria 

attraverso il Referente COVID (es. uno scambio di mail)

Friuli

Richiedono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), regionale, che è necessaria in questi casi:

• Centro estivo il cui orario di apertura sia pari o superiore a 3 ore giornaliere;

• Campo estivo con 4 o più pernottamenti;

• Campeggio mobile.

La SCIA si presenta al comune dove ha sede il centro/campo estivo.

Nel 2021 la Regione FVG ha predisposto un modello semplificato di SCIA, che sostituisce la segnalazione 

ordinaria, e un fac-simile del progetto organizzativo da allegare alla SCIA.

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA30/allegati/2021_05_20_FAC_SIMILE_ModelloSegnalazioneCentriEstivi_DEF_DEF.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA30/allegati/2021_05_20_FAC_SIMILE_scheda_progetto_organizzativoCentriEstivi_DEF_DEF.pdf


Questions?
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–

Patto di Corresponsabilità con le famiglie
FIDUCIA

CONOSCENZA RECIPROCA

CO-RESPONSABILITA’

Progetto GREST al Comune
CONOSCENZA RECIPROCA

ALLEANZA



–

«PICCOLI GRUPPI»

1 ADULTO OGNI 15ca BAMBINI/RAGAZZI + ANIMATORI

In caso di un POSITIVO, la prassi dei medici è far segnalare le persone che sono state 

a contatto con il POSITIVO negli ultimi giorni. Queste, se il loro medico non le 

«scagiona» restano in isolamento fintantoché qualcuno non le «libera». Per 

«essere liberati» c’è bisogno di tempo o di un tampone negativo.

favorire l’organizzazione di gruppi di minori il più possibile stabili nel tempo, 

limitando i contatti tra gruppi diversi.



–

Comunità

Perché sono ATTIVITÀ

EDUCATIVE

Chi è che educa?

Perché organizzo un GREST o un campo?

Di certo non i ragazzi

Se rompiamo un passaggio, 
perdiamo la nostra specificità e 
diventiamo una ONLUS, 
cooperativa ecc.



–

Adolescenti

Non diamo per scontato che ci siano

Non sono quelli di un anno fa

Diamogli VALORE

al loro SERVIZIO

Stare ACCANTO



Question 
time?
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Laboratori musicali



Assemblea



Cappadocia
Con padre Bizzetti e don Maurizio Girolami



OFTAL

ESPER IEN ZA D I SERV IZ IO A

LOURDES

Dal 6 al 12 agosto (da confermare) 

Riferimento: don Matteo Lazzarin (parroco di Tiezzo)
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Bibione
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Campo in 
Sicilia

Campo di esperienza e servizio
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• Giovani 18-30 anni

• Settimana dal 22 al 29 Agosto

• Circa 270 euro

• Legalità

• Immigrazione

•Accoglienza

•Carità

•Spiritualità
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Festa diocesana 
Adolescenti e Giovani

Decima GRESTA
11-12 settembre (in moduli diversi per partecipare)

Disponibili per la promozione nei GREST



Centro Pastorale 
Adolescenti e Giovani

Tutte le info sull’estate le trovate su

www.giovaniconcordiapn.com/estate2021
Oppure scrivi a estate.giovanipn@gmail.com

http://www.giovaniconcordiapn.com/estate2021

