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preghiera
Dove io non posso arrivare,

pensaci tu a guidare il percorso della mia vita.

Dove io non riesco a vedere,

pensaci tu a non farmi cadere nel peccato.

Dove io non trovo la forza per rialzarmi,

pensaci tu a sostenere il mio corpo e la mia mente.

Dove io non avrò coraggio,

pensaci tu a darmi sostegno.

Quando io sarò distratto da tutto ciò che mi 
circonda,

pensaci tu ad illuminare il sentiero che porta a te.

Quando io non sentirò quella pace interiore,

pensaci tu a mandarmi il giusto sollievo.

Quando io avrò paura ad affrontare il mio cammino, 

pensaci tu a proteggermi e a starmi vicino.

Quando io non avrò più la voglia di reagire,

pensaci tu a mandarmi lo stimolo adatto per 
continuare a sperare.
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Domande, questioni e considerazioni

Vai su www.menti.com

e usa il codice 66 61 26
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Inquadratura delle istituzioni

GOVERNO REGIONI CEI PROPOSTA DELLE 
DIOCESI



Parametri di riferimento

DISTANZIAMENTO 
FISICO

CONTROLLO DEL 
CONTAGIO



Parametri di riferimento

Piccoli gruppi
distanziati tra loro

7 bambini elementari 
con 1 adulto

10 ragazzi delle medie 
o adolescenti  
con 1 adulto



Proposte del progetto diocesano

GREST
«IN LOCO»

GREST
«DIFFUSO»

CAMPI
SCUOLA



Proposte del progetto diocesano

CAMPI
SCUOLA

Vi sconsigliamo di iniziare a progettare e 
organizzare campi scuola o campeggi

1.Non abbiamo ancora linee guida su questi
2.Difficile gestione ed elevati costi
3.Siamo già a giugno

Se abbiamo tempo e persone da «spendere energie», 
indirizziamo le risorse verso le altre due proposte



Proposte del progetto diocesano

GREST
«IN LOCO»

GREST
«DIFFUSO»

2 STEP

1.FORMAZIONE, INFORMAZIONE, 
PROGETTAZIONE

2.ATTIVITÀ



Struttura possibile dell’attività

Equipe 
«da regia»

Gr. 1
Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5
Gr. 6

Gr. 7

• Non entra in contatto con 
i gruppi in maniera diretta

• Coordina i gruppi
• Produce materiali
• Sviluppa le proposte «per 

tutti»

• Per elementari: 1 adulto ogni 7
• Per medie: 1 adulto ogni 10
• Non interagiscono tra di loro
• Presenza di 2 animatori
• Gestione coordinata



Disposizioni sanitarie

• Da recepire ancora dalle Regioni

•DA MANTENERE SEMPRE

• Cosa chiedere prima in fase di 
iscrizione?

• In caso di contagio?



Assicurazioni

Responsabilità 
civile

Responsabilità 
penale



Attivazione attività
Per garantire che le attività estive siano state progettate secondo le 
disposizioni previste dal protocollo, la Diocesi (tramite l’Ufficio di Pastorale 
giovanile) o il livello territoriale competente dell’Associazione ecclesiale 
raccoglierà un documento di «autocertificazione» firmato dal 
rappresentante legale dell’ente promotore, attestante:

Ci sia stato un dialogo
con le istituzioni nel 

territorio. 

La strutturazione della 
proposta sia stata 

condivisa nella 
comunità.

Le persone che si 
occuperanno delle 

attività (es. animatori, 
educatori, ecc.) siano 
state adeguatamente 

formate.

Le famiglie dei bambini 
e ragazzi siano state 

informate circa le 
disposizioni e la 

proposta organizzata.



Cosa possiamo fare già ora? 
Scaldiamo i motori!

Animatori Comunità

Famiglie Territorio 



ANIMATORI
Formazione

e motivazioni

Condivisione 
del progetto

Progettazione 
e libera 

creatività 



Coinvolgimento 
CPP COMUNITÀ

Dialogo 
gruppi 

associazioni

Ricerca 
risorse ed 

opportunità 



Informa
zioni

Conoscenza

FAMIGLIE
Coinvolgi

mento



Dialogo Alleanze

Progetto 
comune

TERRITORIO



Parole chiave

•Alleanza

•Fiducia

•Famiglia
•Co-Responsabilità



Question Time


