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Progetto estate 20venti
Attività pastorali estive dei salesiani dei Salesiani Firenze divisa in:

EstaBimbi: per bambini dai 3 ai 5 e dai 6 agli 11 anni

( = per chi ha

con la coop. sociale RainbowLab; in oratorio;
rainbowlab.20@gmail.com, FB RainbowLab, 3519419080;
frequentato quest’anno la scuola primaria)

EstaGiochi: per ragazzi dai 12-14 anni (ovvero per chi

quest’anno scolastico ha frequentato la scuola secondaria):
all’ Istituto Salesiano firenze-oratoriosdb@donbosco.it, 055660493

Estate 20venti di novità: per adolescenti 15-17 anni: all’ Istituto Salesiano
055.62300

Premessa e un po’ di storia A metà del 1800 un sacerdote piemontese, don Bosco, cominciò i primi centri

estivi, residenziali e itineranti, nelle prospere colline dell’astigiano, tra passeggiate, musica, giochi, formazione,
istruzione e preghiera. Il successo fu tale che non vennero mai interrotti. Alcuni di quei ragazzi crescendo, hanno seguito
quel sacerdote, formando la famiglia religiosa dei Salesiani, diffondendosi in più di 140 paesi del modo e propagando lo
stesso stile educativo. Anche a Firenze i Salesiani e i loro numerosi collaboratori, ex-allievi, simpatizzanti operano da più
di cent’anni e le “colonie estive” e poi attività estive (centri estivi, campi scuola, weekend di formazione, gite, soggiorni
linguistici in Italia e all’estero, campi famigli etc.), sono state sempre un’aspetto centrale della loro mission.
L’ EstateRagazzi, nella nostra parrocchia conosciuta anche come “EstaGiochi” e “EstaBimbi” per i più piccoli, è un
tempo speciale dedicato ai minori e alle loro famiglie, svolto in tutti gli oratori salesiani d’Italia. Non è baby-parking né
scuola-estiva ( e neppure centro estivo in senso stretto, perché esisteva già PRIMA dei centri estivi …), ma
un’esperienza di vita insieme e di fede che la comunità parrocchiale (salesiani, cooperatori, animatori, famiglie) nello
spirito della solidarietà cristiana progettano e realizzano per i parrocchiani e per il quartiere.
Quest’anno le attività estive dovranno seguire in modo stringente le:
“Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19” del 15/5/2020 e successive normative;
Quindi sarà eﬀettuato quanto richiesto: triage d’accoglienza all’esterno, informazione per
educatori e fruitori, ingressi uscite scaglionati per fasce orarie;
Oltre alle norme igieniche, le Linee Guida richiedono il PATTO DI CORRESPONSABILITà,
testualmente: “Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la
relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli
adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.”
continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di
consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
• per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto
ogni 10 adolescenti.

NB: quindi, a diﬀerenza degli anni precedenti, i ragazzi svolgeranno l’attività sempre con
lo stesso gruppo di coetanei e con gli stessi educatori/animatori, fatti salvi gli istruttori.
Solo gli “esperti” di particolari attività potranno turbarsi tra i vari gruppi.
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Progetto estate 20venti: EstaGiochi
per ragazzi e ragazze della scuola secondaria 1°g. fascia di età 12-14

Periodo: dal 15 giugno al 31 luglio, salvo richiesta proroghe.
Luogo: Istituto Salesiano dell’Immacolata,
quindi ingressi/uscite da via Del Ghirlandaio 40,

Orario: ingressi scaglionati dalle 7.45 alle 9,30; uscite dalle 15.30 alle 17.00

Personale: come di consueto, in massima parte o forse per la totalità, il personale sarà

composto da giovani, giovani adulti e adulti che collaborano (come catechisti, insegnanti,
animatori, formatori, istruttori, allenatori) stabilmente da anni con le attività educative della
Parrocchia o con una delle associazioni sportive, formative da essa ospitate. Saranno aﬃancati
dai giovani del servizio civile universale “Giovani in Oratorio” secondo il loro specifico progetto;
saranno presenti come assistenti anche volontari della parrocchia/oratorio. Il personale, che già
conosce l’ambiente, sarà comunque formato specificatamente per l’attività.

PRIME NOTE TECNICHE

- triage in accoglienza , igenizzazione mani all’ingresso per ogni bambino, e:
•
•

1) chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, tosse,
diﬃcoltà respiratoria o è stato male a casa;
2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea

ATTIVITÀ dell’EstaGiochi:
-passeggiate nei parchi vicini (Lungarno) e

in centro storico

- laboratori di disegno, manualità, etc.
- ORTO URBANO

- narrazione e recitazione di storie,
- preghiere,
- Inglese in canto
- doposcuola creativo
- videomaking
- attività formative e informative via zoom
- giochi d’acqua
- scacchi (con Firenze Scacchi)
Attività di movimento:
- calcio tennis

- balli di gruppo,
- badminton
- ping-pong,
- mini-volley
- bocce
- tiro con l’arco (amatoriale)
- giochi con il canestro (Campana, 21)
- giochi nel campo di calcio: “tedesca,
porta a porta etc
- mini tennis
- pattinaggio a rotelle
- skate ( da verificare)

- passeggiate nei parchi cittadini o dei

comuni limitrofi (con giochi “contactless”)

- biciclettate

e … altro ancora su segnalazione di eventuali
guide ministeriali / regionali

Tutte le attività si svolgeranno con il sistema degli spazi dedicati al singolo gruppetto, o
“sistema ad isole” , igenizzando le eventuali superfici di contatto dopo l’uso;
NB: attualmente la possibilità di gite naturalistiche nei dintorni (Vallombrosa, Monte Senario,
Monte Morello, Monte Ceceri, foresta di Roveta, fattoria didattica, Calvana etc.) è vincolata dalla
disponibilità dei genitori ad accompagnare e riprendere i ragazzi in loco.
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Non sarà possibile svolgere le tradizionali feste e accademie con le famiglie,
ma sarà possibile (previa autorizzazione delle famiglie) farlo on-line;

Orario della giornata tipo per i ragazzi delle medie
orario/gruppo

A

B

C

D

7.45 - 9.30

accoglienza - gioco nelle aree riservate a gruppi (ping-pong, tam tam etc)

9.30 - 10.30

a gruppi, nell’area riservata: animazione, formazione sulle norme comportamentali e
igieniche, preghiera, canto

10.30-11.00

merenda, avvisi

11.00 - 12.00

gioco di
movimento

12.00 - 13.30

mensa 3° turno; gioco a sotto-gruppi

13.30 - 14.30

riposo e giochi nelle zone d’ombra

14.30 - 15.30

Laboratori a gruppi al chiuso e all’aperto con gli istruttori

15.30 -17.00

Avvisi, momento formativo, verifica della giornata, canto, preghiera, laboratori spot
(volano, skate, etc), e INIZIO USCITA SCAGLIONATA dai ragazzi;

gioco a sottogruppi

laboratorio tennis,
skate etc

laboratorio
all’aperto

mensa 4° turno; gioco a sotto-gruppi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quest’anno l’attività non potrà basarsi solo sul lavoro gratuito dei Salesiani e sul volontariato, ma
avrà costi per gli educatori e santificazioni addizionali, oltre alle molte spese vive e di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti utilizzati.

Come quota di partecipazione chiediamo 25€ una-tantum per l’iscrizione* ( 2 magliette,
tessera Circolo NOI e tessera Oratorio) e una quota settimanale variabile, non
comprendente i pranzi:
- 1 settimana: 100 ; 2 settimane: 190, 3 settimane 280, 4 settimane 370;
Salvo “quote di solidarietà” liberamente elargite dalle famiglie favore dell’oratorio;
Sconto di 10€ per fratelli, anche se in gruppi diversi;

Pasti settimanali compresi, salvo escursioni con pranzo al sacco;

Documenti INDISPENSABILI per l’iscrizione
1- il modulo di iscrizione fronte/ consenso t.dati retro firmato da entrambi i
genitori, fototessera o con foto del minore scattata in sede, scaricabile su facebook “Oratorio
Don Bosco Firenze” in JPEG, o sul sito web o da ritirare in Oratorio o all’Istituto;

2- certificato medico di un pediatra/medico di famiglia di libera scelta che
attesti non esserci controindicazione alla partecipazione all’attività in questione;
3- PATTO DI CORRESPONSABILITà compilato in ogni sua parte
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Minori con disabilità: Come in passato,
posso essere accolti, ma
attualmente NON abbiamo la
possibilità finanziaria di aﬃancare
un educatore ad hoc per minori
con disabilità che lo
necessitassero.

PERSONALE DI RIFERIMENTO:

Responsabile servizio di prevenzione e
protezione, e redattore del piano di
sicurezza e di gestione delle
emergenze: dott. Francesco Cuccuini,
ing Lupi
Medico competente: Salus Medica
Responsabile gestione emergenze: dott.
Roberto Formenti
Coordinatore delle attività: dott. Roberto
Formenti, Viceparocco Sacra Famiglia
Legale rappresentante: don Andrea Marianelli,
parroco della Sacra Famiglia Firenze

Per informazioni:
- oratorio 055660493
- firenze-oratoriosdb@donbosco.it
- istituto 05562300 (centralino) www.salesianifirenze.it

PLANIMETRIA
AREE
RISERVATE
ESTAGIOCHI
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