
 

 

 

 

PROGETTO 

Chi siamo 

L’Oratorio di San Casciano anspi è un’associazione nata all’interno delle parrocchie del paese che da ormai 18 anni 

organizza attività per bambini e ragazzi. Le attività che l’Oratorio propone sono di educazione cristiana attraverso 

iniziative di formative e ricreative. 

Ambienti esterni e strutture che si intendono utilizzare 

Il centro estivo si svolgerà prevalentemente all’aperto sfruttando lo spazio della parrocchia di Santa Cecilia a 

Decimo e negli spazi interni alla stessa nel rispetto delle norme vigenti in materia di controllo della diffusione del 

contagio con particolare attenzione al distanziamento sociale. Gli spazi saranno accessibili ai soli bambini e agli 

operatori preposti alla realizzazione delle attività. Si prevede altresì l’uso di spazi esterni a quelli indicati sopra per 

lo svolgimento di passeggiate restando sempre nei confini del Comune di San Casciano V.P. sempre nel rispetto 

delle norme di cui sopra. 

Descrizione sintetica del progetto educativo con indicazione di una giornata tipo 

Di seguito si descrive l’organizzazione della giornata tipo.  

 

 

 



Il programma si compone di 22,5 ore settimanali (4,5 ore al giorno) che si suddividono nel seguente modo: 

 5,5 ore settimanali di riflessione sul tema e attività correlate  

 10 ore settimanali di attività didattico laboratoriali o di attività motoria 

Si prevede inoltre un momento della mattina di merenda e riposo e un opportuno tempo dedicato alla gestione 

dell’accoglienza, dell’uscita e all’accesso dei servizi igienici e alla loro sanificazione dopo ciascun utilizzo da parte 

dei bambini. Tali attività sono volte al rispetto delle indicazioni di contenimento del contagio secondo le 

normative vigenti. 

Viaggio al “centro” 

Che cosa rappresenta il centro della nostra vita? 

L’avventura che vogliamo proporre ruota tutto intorno a questa domanda. In una realtà che si muove troppo 

velocemente e che spesso lo fa in modo confuso, intendiamo cercare di mettere insieme alcuni punti fermi su 

quale sia il centro della nostra vita. E lo facciamo attraverso questo viaggio al centro della Terra a partire da una 

bellissima e nota avventura scritta da Jules Verne nel 1864. 

Incontreremo anche un altro personaggio che intende prenderci per mano e accompagnarci al centro 

dell’essenzialità di un rapporto: Francesco d’Assisi. Il santo che più di altri ha vissuto l’esperienza di un rapporto 

intimo con il Cristo ci porterà a scoprire la bellezza della centralità dell’incontro quotidiano con il Signore Gesù e di 

come questa relazione ci porti a superare tutta le difficoltà e le paure che possiamo incontrare. 

L’attività estiva deve essere una grande occasione per fare amicizia tra i ragazzi e tra gli animatori a partire da quel 

sentimento di fiducia che rappresenta un atteggiamento chiave in una relazione significativa ed in particolare in 

una relazione educativa. Ci sono alcune sfide che abbiamo bisogno di tenere sempre presente. Innanzitutto, 

l’importanza di costruire una comunità, dove lo stile di fraternità e di condivisione, per riprendere ulteriormente 

Francesco d’Assisi, deve essere lo snodo per fare scelte che siano a beneficio di tutti i partecipanti. Poi oggi è il 

tempo dell’impegno per un altro stile di vita, determinante per il futuro delle nuove generazioni: la sostenibilità 

delle azioni quotidiane. È necessario un profondo cambiamento in tal senso, che troverà in questo viaggio 

numerose proposte per rendere l’attività estiva adatta alla sfida dell’Ecologia Integrale. 

L’attività estiva permette a tutti di scoprire, attraverso il servizio, la preghiera e il Vangelo, la verità: solo l’incontro 

con il Signore Gesù è il centro della nostra vita, la vera libertà. 

 

Calendario dei temi 

Ogni giorno avrà un tema attorno a cui verranno sviluppate le attività e le riflessioni. 

1. Viaggio al centro DELL’AMICIZIA 

2. Viaggio al centro della RICERCA 

3. Viaggio al centro dei SOGNI 

4. Viaggio al centro della VERITÀ 

5. Viaggio al centro della SCELTA 

6. Viaggio al centro della FIDUCIA 

7. Viaggio al centro della CONDIVISIONE 

8. Viaggio al centro della VITA 

9. Viaggio al centro del CORAGGIO 

10. Viaggio al centro della BELLEZZA 



11. Viaggio al centro delle EMOZIONI 

12. Viaggio al centro DELL’IMPEGNO 

13. Viaggio al centro della MEMORIA 

14. Viaggio al centro della PAURA 

15. Viaggio al centro delle DIFFICOLTÀ 

16. Viaggio al centro della SPERANZA 

17. Viaggio al centro DELL’ESSENZIALITÀ 

18. Viaggio al centro della LIBERTÀ 

19. Viaggio al centro della DIVERSITÀ 

20. Viaggio al centro del CAMBIAMENTO 

Un giorno a settimana si prevede una passeggiata con partenza dal centro estivo (Decimo) successiva al triage 

previsto dallo schema della giornata tipo. Tale passeggiata avrà luogo nell’orario previsto ed entro i confini del 

Comune di San Casciano V.P. Nel corso della passeggiata sono previste delle soste per le attività inerenti al tema 

del giorno. Si garantisce il rispetto delle norme di contenimento del contagio vigenti in termini di distanziamento 

sociale e delle norme igieniche (lavaggio mani con acqua o igienizzazione con gel a base alcolica).  

Operatori impiegati  

Per la realizzazione del presente progetto si intende reclutare 8 – 9 operatori, nello specifico: 

 5 operatori impiegati nell’orario giornaliero (7:50 – 13:10) delegati alla gestione dell’accoglienza e alla 

realizzazione delle attività didattico educative (un operatore per ciascun gruppo composto da 7 bambini, 

come citano le linee guida per il contenimento del contagio). Gli operatori individuati possiedono 

esperienza educativa nella fascia di età 6-11 anni e sono stati formati adeguatamente sulle normative per 

contrastare la diffusione del COVID-19 seguendo la formazione fornita da ANSPI e certificata. Saranno 

inoltre incaricati della distribuzione della merenda (monodose e confezionata) ai bambini nei gruppi a cui 

sono associati.  

 1 operatore al triage in ingresso ed in uscita che si occupa della misurazione della temperatura corporea 

e si assicura del possesso dei dispositivi di protezione individuale di ciascuna persona che accede agli 

spazi descritti sopra. Tale addetto è stato formato per il trattamento dei dati sensibili personali e secondo 

le normative vigenti in materia di privacy.  

 1 o 2 operatori che siano di supporto agli operatori nei turni giornalieri che restino separati dai gruppi dei 

bambini secondo le normative per il contenimento del contagio e che possano eventualmente sostituire i 

suddetti impiegati al fine di mantenere il rapporto opportuno di personale maggiorenne e bambini (1 a 

7).  

 1 operatore delegato alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti interni prima e dopo dell’accesso dei 

partecipanti e alla sanificazione dei servizi igienici nei momenti di utilizzo da parte dei presenti al campo.  

 

Protocollo di sicurezza 
Nella realizzazione del centro estivo si adotteranno tutte le misure necessarie al contenimento del contagio 

secondo le normative vigenti con particolare riferimento all’allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, il cui 

rispetto sarà garantito dal responsabile Sicurezza Covid. 



Quota per turno (settimanale)  
L’importo settimanale per ciascun partecipante è di 65€. È inoltre necessaria la tessera ANSPI con costo di 6€ a 

bambino.  

Materiale per iscrizione 
Per i moduli relativi all’iscrizione e al pagamento della quota si rimanda al seguente link: 

http://www.parrocchiesancasciano.org/ 

I moduli saranno disponibili a partire dal 18 giugno 2020, giorno in cui si concludono le pre iscrizioni on line sul 

sito del Comune di San Casciano V.P. 

Materiale necessario per partecipare 
I bambini dovranno arrivare ogni mattina al centro indossando la mascherina. Dovranno essere muniti di 

zainetto con nome con all’interno un cambio di vestiti, una felpa e un k-way, una borraccia da un litro con nome 

piena d’acqua e per le attività un’astuccio con pennarelli, lapis e gomma. 

 

http://www.parrocchiesancasciano.org/

