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Estate Ragazzi 2021 – Relazione

Definizione 

L’Estate Ragazzi 2021 è un’attività pastorale della Parrocchia S. Edoardo Re, pensata per la crescita umana e 
spirituale di ragazzi dalla 2° elementare finita alla 2° media finita. Prevede giochi educativi e momenti formativi 
di impostazione cristiana cattolica. Con l’iscrizione, i partecipanti accettano di adottare un contegno rispettoso 
delle finalità sopra indicate e di aderirvi attivamente.  

Destinatari  
Ragazzi e ragazze tra i 7 e i 12 anni, residenti prevalentemente nel territorio del Comune di Nichelino. Con 
l’iscrizione, i partecipanti accettano di adottare un contegno rispettoso delle finalità sopra indicate e di aderirvi 
attivamente.  

Posti disponibili 
I posti disponibili per l’Estate Ragazzi 2021 sono quest’anno 30 (trenta). 

Luogo, durata e orari 
L’Estate Ragazzi si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia S. Edoardo Re sito in Via M. Buonarroti 16 – 10042 
Nichelino TO nel periodo 28 giugno – 09 luglio 2021, il pomeriggio, da lunedì a venerdì, dalle 14:00 alle 18:00.  

Attività 
Sulla base del sussidio di recente pubblicazione “Su per terra. Cambiare si può” (ISBN 9788894224092), 
elaborato in modo da affrontare tematiche educative, i ragazzi saranno guidati da un gruppo di animatori a 
condividere spazi, tempi, creatività, riflessioni e una merenda mediante giochi e laboratori al fine di 
socializzare, divertirsi e crescere umanamente e spiritualmente.  

Conduzione e personale 
- Il soggetto promotore dell'iniziativa è la Parrocchia S. Edoardo Re, nella persona di d. Fabrizio Ferrero, 

legale rappresentante dell’Ente. 
- Coordinatrice di Estate Ragazzi 2021 sarà la dott.ssa Elena Boccardo, collaboratrice a contratto della 

Cooperativa sociale AnimaGiovane S.c.i.s. 
- Saranno presenti n. 9 operatori maggiorenni e n. 7 ausiliari, ragazzi e ragazze di 16-17 anni. 
- Sarà presente n.1 operatore della Croce Rossa sezione di Nichelino. 
- Sarà presente n. 1 operatore qualificato per seguire n. 1 minorenne disabile. 
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Programma generale 
14:00 Ingresso (scaglionato) / raduno al proprio gruppo 14:30 Scenetta storia sul tema della giornata 
15:00 Attività e giochi a gruppi 
16:15 Merenda  
16:45 Attività e giochi a gruppi 
17:30 Riflessione sul tema del pomeriggio 17:45 Uscita (scaglionata)  

Pasti 
Ogni giorno è prevista una merenda, la cui preparazione e somministrazione sono riconducibili all’ambito 
familiare.  
Saranno somministrati: lunedì: focaccia e succo di frutta 
   martedì: pane, prosciutto e thè fresco 
   mercoledì: pane, nutella e thè fresco 
   giovedì:  pizza rossa e thè fresco 
   venerdì:  pane, salame e thè fresco 

Modalità di funzionamento 
Durante tutto il periodo si seguiranno le norme sanitarie nazionali e regionali. 
Pertanto, si seguiranno alcune peculiari indicazioni: 

Accesso: l’accesso all’Oratorio sarà scaglionato in orario 14:00-14:30. 
 Tutte le persone davanti all’ingresso saranno invitate a mantenere le distanze ed evitare 

assembramenti. 
 All’ingresso, una persona per volta sarà accolta verificando alcune opportune indicazioni secondo 

le modalità previste dalle norme regionali. Alla data attuale:  
 - sarà verificato che il/la ragazzo/a abbia con sé la mascherina chirurgica;  
 - sarà verificato che abbia con sé una borraccia o bottiglietta con etichetta personale; 
 - sarà raccolta l’autocertificazione di buona salute; 
 - sarà misurata la temperatura corporea, che non dovrà essere superiore a 37,7 °C; 
 - sarà verificato che non ci siano sintomi evidenti compatibili con il Covid 19;  
 - saranno igienizzate le mani. 

Luoghi: i/le ragazzi/e saranno seguiti dagli animatori del proprio gruppo occupando gli spazi assegnati. I 
locali sono provvisti di apposite locandine del Ministero della Salute per ricordare anche 
visivamente le norme sanitarie vigenti. In particolare: distanziamento, igienizzazione delle mani, 
uso della mascherina (ove necessario). 
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Zona filtro: qualora si dovessero riscontrare sintomi compatibili con affezione da Covid 19, il/la ragazzo/a 
sarà accompagnato in una zona filtro e sarà immediatamente avvisato il genitore ad uno dei 
numeri di recapito rilasciati all’iscrizione. 

 Il genitore provvederà prontamente a far venire a prendere il/la ragazzo/a e accompagnarlo al 
proprio domicilio. 

 Il genitore provvederà a chiamare il proprio medico curante e a seguirne le indicazioni. 
 Il genitore provvederà a informare tempestivamente la Parrocchia S. Edoardo Re di quanto 

segnalato dal medico curante. 
 La Parrocchia provvederà a monitorare con attenzione il gruppo di appartenenza del ragazzo/a 

per verificare eventuali sintomi di contagio. 

A gruppi: I/Le ragazzi/e saranno accolti dagli animatori e divisi in tre gruppi. 
 Ogni gruppo manterrà il distanziamento dagli altri e utilizzerà materiali propri. 
 Ove previsti giochi comuni, si provvederà all’igienizzazione dei materiali (es. palloni…). 
 Ad ogni gruppo sono assegnati dei servizi igienici di riferimento, per contenere il rischio di 

eventuali contagi. 

Giochi e attività: i ragazzi saranno condotti in salone nella zona assegnata al proprio gruppo. 
  Il ricambio forzato dell’aria e le porte aperte assicureranno l’aerazione. 

Sarà presentato il tema della giornata, mediante video-storia o scenetta.Al termine, ad ogni 
gruppo verrà assegnato un compito da svolgere: come gioco o come attività. 
Seguendo i propri animatori, i ragazzi occuperanno distintamente gli spazi assegnati 
(salone, aule e cortili). 
Gli operatori e i ragazzi indosseranno la mascherina chirurgica al chiuso e in tutti i contesti 
in cui non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1m. e comunque secondo le 
norme sanitarie nazionali e regionali (peraltro in continua evoluzione). 
Non è prevista una festa finale con i genitori, per evitare assembramenti. 

Merenda: all’ora stabilita, i ragazzi saranno condotti in salone, all’ombra, nello spazio assegnato ad ogni 
gruppo, per la merenda. 

 Si procederà alla igienizzazione delle mani. 
 Gli animatori distribuiranno bicchieri e tovaglioli monouso ad ogni partecipante e la propria 

razione di merenda. 
 Al termine della somministrazione della merenda, gli animatori provvederanno a raccogliere 

eventuali avanzi e tutti i bicchieri e i tovaglioli monouso. 
 Si procederà di nuovo all’igienizzazione delle mani e si riprenderanno le attività. 

Uscita: dopo una riflessione conclusiva alla presenza di tutti i gruppi sul tema della giornata, i ragazzi 
usciranno dall’Oratorio scaglionati, mantenendo le distanze ed evitando assembramenti. 
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Prodotti per l’igienizzazione 
- per l’igienizzazione delle mani: Golmar Bactigel 
- per l’igienizzazione delle superfici: Golmar Virclean 
- per l’igienizzazione dei pavimenti: Golmar Sani Formio forte 

Iscrizioni  
Le iscrizioni devono essere fatte da un genitore del ragazzo/a che si vuole iscrivere (no parenti, no amici, no 
deleghe). Si fanno in Parrocchia, negli orari indicati, compilando sul posto i moduli che verranno consegnati e 
versando il contributo richiesto. Il genitore accetta di avere un breve colloquio in cui si riassumono le modalità 
di svolgimento dell’Estate Ragazzi. 
Andranno compilati:  (a) modulo generale di iscrizione, in cui indicare eventuali dati sanitari salienti; 
    (b) modulo per acconsentire al trattamento dei dati personali; 
    (c) modulo del “Patto di responsabilità” (nel formato dalla Regione Piemonte); 

Contributi 
L’Estate Ragazzi 2021 non ha un prezzo ma ha dei costi. Alle famiglie viene richiesto un contributo come 
partecipazione alle spese. Il contributo richiesto è calcolato a settimane: una settimana € 30,00; due settimane 
€ 50,00 a iscritto. Poiché i contributi non coprono le spese e i costi per la Comunità Parrocchiale sono fissi, 
non sono più previsti sconti né rimborsi. 

Comunicazioni 
Indicazioni generali sono disponibili sul sito della Parrocchia: www.sanedoardorenichelino.it 
Indicazioni specifiche utilizzeranno i recapiti forniti all’atto di iscrizione, privilegiando l’ascolto diretto. 
Per contattare la Parrocchia: +39 011 6062375   

d. Fabrizio Ferrero 

__________________________________ 
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