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Alla luce della Parola

Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo (4,19-5,4)

Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice: "Io amo
Dio" e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio
fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo
fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio;
e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato
generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo
Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste
l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti; e i suoi
comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio
vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra
fede.



Estate 2021 - Le coordinate

 Dio va dove c’è più bisogno 

 Con tutta la passione possibile 

 Mettendo in gioco i talenti che ci sono stati donati 

 In nome della comunità cristiana. 

 E’ questione di stile. 

 In equilibrio tra salute e socializzazione

 Valorizzando l’esperienza positiva dell’anno scorso



Sintesi linee guida 
provinciali per l’Estate 2021

Rimandiamo comunque ad una lettura 
approfondita del documento integrale.



Le linee guida

Nel momento in cui si immagina e organizza una, seppur 
controllata, interazione tra persone, non è possibile azzerare 
completamente il rischio di contagio, che va governato e ridotto al 
minimo. Va pertanto ricercato il giusto bilanciamento tra il diritto 
all’educazione, al gioco e alla socializzazione dei bambini e degli 
adolescenti e la necessità di garantire condizioni di tutela della 
loro salute, nel maggior grado di sicurezza possibile, nonché di 
quella delle famiglie e del personale impegnato nello svolgimento 
delle diverse possibili iniziative.



Le linee guida al 30/04/2021

Potranno subire variazioni in base alla 
pubblicazione delle linee ministeriali e 
all’evolversi della situazione pandemica.



Le novità 2021

• Snellimento burocratico

• Obbligatorietà, anche per i volontari, della 
figura interna del “Referente aziendale Covid” 

• Paramenti relativi al rapporto adulto/minore e 
ai metri quadrati a disposizione per i minori, 
che sono migliorativi rispetto all’anno scorso.



Ambito di applicazione – punto 1.2

Le disposizioni contenute nelle linee guida si 
applicano a tutti i servizi estivi anche quelli resi 
da parrocchie ed organizzazioni di volontariato, 
destinati ai minori di età compresa tra i 3 mesi e 
i 17 anni, con erogazione di attività sia a 
carattere diurno che a carattere residenziale.



Utilizzo degli spazi – punto 2.1

• Spazio interno:
2,5 mq a bambino 
Mantenere distanza di 
sicurezza 1 metro bocca/bocca.

• Spazio esterno:
9 mq a bambino

Mantenere distanza di sicurezza 2 metri 
bocca/bocca in caso di attività motoria.



Utilizzo degli spazi – punto 2.1

• Sono da privilegiare attività in spazi all’aperto. Ogni 
spazio utilizzato (all’esterno e al chiuso) deve essere 
circoscritto e ad uso esclusivo del gruppo per la durata 
dello svolgimento dell’attività di quel giorno: è quindi 
opportuno verificare di quali spazi si può disporre. 

• Nel caso gli spazi lo permettano, è ammessa la presenza 
di più di un gruppo dello stesso ente prevedendo la 
distanza minima di sicurezza di almeno 2 metri fra un 
gruppo e l’altro.



Rapporto numerico gruppi – punto 2.2

• La composizione dei gruppi fascia 6/17 anni:

in compresenza di almeno 2 operatori in 
struttura

1 operatore ogni 22 bambini/adolescenti

2 operatori di età maggiore ai 16 anni

• I gruppi devono essere omogenei per età.



Rapporto numerico gruppi – punto 2.2

Il gruppo rimane fisso per tutta la durata 
dell’attività e non può incontrarsi o mescolarsi 
con altri gruppi/operatori.

In considerazione della bellezza delle 
relazioni nate lo scorso anno nei piccoli gruppi, 
invitiamo a costituire gruppi con 10/12 
bambini.



Misure di prevenzione e 
protezione - punto 2.3 

• Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, non toccarsi 
il viso con le mani.

• Non è possibile condividere oggetti personali (cellulari, 
bottigliette…).

• Le superfici vanno pulite frequentemente e con cura.

• I servizi igienici devono essere di uso esclusivo, puliti e 
disinfettati frequentemente, almeno una volta al giorno.

• I giochi e i materiali utilizzati da un gruppo devono essere lavati 
e igienizzati prima di essere utilizzati da altri gruppi. 



Misure di prevenzione e 
protezione - punto 2.3 

• Tutti i locali chiusi vengano arieggiati frequentemente.

• Utilizzo della mascherina sempre, sia al chiuso che 
all’aperto. L’ente deve garantire la dotazione quotidiana 
di mascherine per gli operatori e di riserva per i bambini.

• Raccolta dei rifiuti in apposito contenitore con coperchio 
a pedale, smaltito come rifiuto indifferenziato.



Accoglienza - punto 2.4 

• L’accoglienza e la riconsegna dei bambini devono 
avvenire senza causare assembramenti; 
all’accoglienza è prevista una procedura di triage per 
accertare che chi entra non presenti sintomi o non sia 
stato a contatto con persone ammalate.



Cassetta pronto soccorso - punto 2.4 

• È necessario adeguare il contenuto della cassetta di 
pronto soccorso con kit di protezione specifico per chi 
assiste il soggetto sintomatico: guanti monouso, 
occhiali o dispositivi di protezione facciale, 
mascherina FFP2 senza valvola.



Formazione - punto 2.6

• Tutti gli operatori, anche i volontari, devono essere 
adeguatamente formati in ambito Covid 19; la Provincia 
provvede ad organizzare la formazione e a documentare la 
partecipazione con un attestato. Anche chi ha partecipato 
al corso lo scorso anno, deve partecipare al corso di 
quest’anno.

• La formazione avviene con modalità a distanza, fruibile 
online dai primi di maggio, erogata tramite la piattaforma 
di Tsm-Trentino School of Management.



Formazione - punto 2.6

• L’ente condivide con le famiglie le misure adottate, 

sottolineando l’importanza di agire coerentemente anche 

in famiglia, in un’ottica di responsabilità condivisa e di 

protezione per tutti.



Progetto - punto 2.7

Non è richiesta la presentazione della Scia in Comune.

Permangono il progetto organizzativo e la check list quali 
strumenti interni obbligatori, che devono essere compilati 
prima dell’inizio delle attività, firmati dal legale 
rappresentante e dal referente covid e custoditi nella 
sede dove si svolge l’attività.

Questi strumenti sono preziosi per preparare per tempo e 
con cura le attività.



Sicurezza degli operatori – punto 3

• L’obbligatorietà, anche per i volontari, della figura interna 
del “Referente aziendale Covid” il corso è disponibile on-
line fino a fine giugno.

• Si suggerisce di identificare e formare più persone 
all’interno di una parrocchia/oratorio.

• Il referente covid è la figura di riferimento presso 
l’azienda sanitaria, si informa sulla normativa e vigila 
sull’applicazione dei protocolli (non è necessario che sia 
sempre presente alle attività). 



Contributi attività estive

• La PAT ha aperto i termini per la presentazione delle 
domande di contributo per le attività estive.

• La domanda di contributo deve essere presentata dal 
02 maggio al 31 maggio 2021 (né prima né dopo 
questa data, altrimenti saranno rigettate). 

• Vengono applicati i criteri approvati con delibera 547 
del 09 aprile 2018 (e non quelli dello scorso anno).



Siti di riferimento

Modulistica

Corso referente covid (iscriversi entro il 29 giugno)

Corso per tutti i volontari

Contributi attività estive



L’altra faccia della medaglia… 
un anno dopo

“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di 
sprecarla, chiudendoci in noi stessi” 

(Papa Francesco, 31 maggio 2020)

diritti 
dei ragazzi 

in equilibrio

rischio



La creatività dell’amore
L’essenziale

• La relazione (ragazzi, 
famiglie, tra di noi…)

• Lo sguardo (esserci)

• Insieme (la comunità)

• Con cura

• Con fiducia (fede)



Abbiamo imparato che… 

I gruppi
Il piccolo gruppo è una risorsa!

La responsabilità
È fondamentale stringere un patto di fiducia e 
responsabilizzazione (corresponsabilità) con le 
famiglie che si basa sul principio cardine 
dell’ognuno protegge tutti”. Il patto è 
un’occasione per costruire un’alleanza educativa 
con le famiglie e per intrecciare relazioni.



Abbiamo imparato che… 

Progetto, check list 
Strumento che permette di organizzarsi meglio; 
Maggiore organizzazione è anche maggiore cura

Responsabili maggiorenni
Occasione per coinvolgere nuove persone

Referente Covid
Individuare e formare più di una persona per 
ente, in modo da condividere in più persone i 
progetti in programma per l’estate. 



Ci batte il cuore per…

I nostri adolescenti
Diritto e bisogno di uno spazio dedicato a loro

Abbiamo un bagaglio prezioso!
Siamo gli uni la risorsa dell’altro: esperienze che possiamo 
condividere per camminare insieme questa estate



Dove trovare informazioni

• www.diocesitn.it/area-annuncio       estate 2021

• www.noitrento.it            home



Grazie!!!

"


