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Estate Ragazzi 2022 – Relazione

Definizione 

L’Estate Ragazzi 2022 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 6 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 2022 sono quest’anno 50 (cinquanta) + animatori dell’età delle superiori. 

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 13 – 24 giugno 2022, il pomeriggio, da lunedì a venerdì, dalle 14:00 alle 18:00.  

Attività 
Sulla base del sussidio di recente pubblicazione “Su per terra. Insieme si può” (ISBN 978-88-945142-4-7), 
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 2022 sarà la Massagrande Federica, educatrice professionale, 

responsabile dei progetti educativi della Cooperativa sociale AnimaGiovane s.c.i.s. 
- Saranno presenti n. 9 operatori maggiorenni e n. 12 ausiliari, ragazzi e ragazze di 15-17 anni. 
- Sarà presente n.1 operatore della Croce Rossa sezione di Nichelino. 
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Modalità di funzionamento 
Durante tutto il periodo si seguiranno le norme sanitarie nazionali e regionali. 
Tutti gli operatori maggiorenni hanno seguito un corso lo scorso anno – certificato da attestato – in merito ai 
temi del Covid 19 e alle prassi indicate dal Ministero della Salute per il contenimento del contagio. 

Sono previsti questi momenti: 

14:00   I ragazzi sono accolti dagli animatori e da un operatore che segna la presenza. Dunque si va in 
salone e nel grande cortile per gioco libero e balli.  

14:30  Viene presentato il tema del giorno mediante una video-storia e una parola chiave: insieme agli 
animatori, i ragazzi saranno chiamati a sviluppare il tema mediante giochi e attività. Sono predisposti 
due gruppi: elementari e medie. Un gruppo si ferma in salone e nel cortile per i grandi giochi mentre 
l’altro utilizza il giardino, il saloncino e le aule di catechismo per le attività. 

16:15  Tutti insieme ci si ritrova in salone per la merenda. Si procede alla igienizzazione delle mani. 
 Gli animatori distribuiscono bicchieri e tovaglioli monouso ad ogni partecipante e la propria razione di 

merenda. Al termine, gli animatori provvedono a raccogliere eventuali avanzi, i bicchieri e i tovaglioli 
monouso con apposita raccolta differenziata. 

16:45 I gruppi si scambiano: chi ha fatto i giochi passa alle attività; chi ha fatto le attività passa ai giochi. 
17:30 Ci si ritrova tutti insieme in Salone per una riflessione conclusiva sul tema della giornata. 
18:00 Dopo gli avvisi, i ragazzi escono dall’Oratorio scaglionati. 

Due giorni la prima settimana e un giorno la seconda, sono previsti i World Games: grandi giochi in cui le 
squadre vengono modificate perché i più grandi imparino a prendersi cura dei più piccoli, e viceversa i più 
piccoli imparino a fidarsi dei ragazzi più grandi. 

L’ultimo giorno, l’Estate Ragazzi si prolunga in una serata dove saranno invitati i genitori dei partecipanti a 
partecipare ad una breve rappresentazione preparata dai ragazzi, e vedere le foto dei momenti salienti delle 
attività svolte durante le attività.  

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

Prodotti utilizzarti 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 in bacheca e sul sito, 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. 
     

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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