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PARROCCHIA  

“DON BOSCO” 

Via San Giovanni da Capestrano, 1 

66054 Vasto – Chieti  

 

 

Alla cortese attenzione del 

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI VASTO 

DOTT. FRANCESCO MENNA 
 

e p.c. al Assessore  POLITCHE GIOVANILI  

DOTT.SA  ANNA BOSCO 
 

 

Oggetto: Estate Giovani mese di Luglio 2020 

 

 Sono Don Massimiliano Civinini, Parroco della Parrocchia “Don Bosco”, in Vasto  e mi 

rivolgo a lei e al suo Comune, avendo intenzione di attivare l’attività Estiva “Estate Giovani”, (che 

già in passato era svolta dal nostro centro) nel  mese Luglio. 
 

Sappiamo bene quanto l’organizzazione di attività siano un modo per rispondere alle 

esigenze dei ragazzi e giovani e delle loro famiglie, in modo speciale nel periodo estivo, ove la 

mancanza di impegni scolastici, portano i ragazzi ad avere un tempo prolungato non gestito. 
 

Ancora di più nel tempo in cui viviamo, dove la Pandemia da Covid 19, ha impedito ai 

ragazzi e giovani di incontrarsi per mesi, obbligandoli ad una “reclusione forzata”, lontana quindi 

dal contesto sopracitato, come da altri contesti più o meno formali come lo è l’Oratorio. 
 

Il tempo non organizzato porta i ragazzi e i giovani ad annoiarsi e a cercare diversivi che in 

certe circostanze possono essere di danno a se stessi e agli altri e alla stesso tessuto sociale e 

cittadino. L’impegno del nostro Centro è appunto quello di aiutare i ragazzi e i giovani a crescere 

attorno a valori che possono essere utili per la crescita della persona e per una maggiore crescita del 

contesto sociale. Questo è possibile grazie al metodo educativo del nostro fondatore Don Bosco, che 

pone la sua attenzione alla crescita integrale del giovane, riassunto nel binomio: buon cristiano e 

onesto cittadino. 
 

Siamo convinti che un buon lavoro di Rete del Territorio tra le varie agenzie educative possa 

portare, anche in questo territorio, quei frutti educativi che tutti auspichiamo. 
 

Certi di una vostra risposta e interessamento ad un lavoro in Rete, alleghiamo quello che è il 

nostro progetto Estivo (dati e informazioni). 
 

Cordiali saluti 

    Il PARROCO 
 

     Don Massimiliano Civinini 
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Spett.le Asl Lanciano Vasto Chieti 
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it 

 

 

 

 

Oggetto  

Estate Giovani organizzata dalla Parrocchia “Don Bosco” di Vasto 

 

 

La Parrocchia “Don Bosco”, nella persona del suo Parroco Don Massimiliano Civinini, 

avendo intenzione di attivare l’attività Estiva “Estate Giovani”, nel mese di  Luglio, prendendo 

visione  di tutto quello che vi occorre per meglio comprendere il progetto allega alla presente, il 

materiale informativo richiesto. 

 Per una maggior chiarezza su alcuni punti su quanto voi richiedete: 

1. quale rapporto avere con le famiglie provenienti dal vostro Comune 

2. la scelta da effettuarsi su famiglie con particolari difficoltà,  

 

Grati del vostro interesse di collaborazione con la Parrocchia Salesiana, e certi che una 

collaborazione in rete, crea una maggior attenzione alla vita della provincia, e una maggior 

possibilità di intervento la dove vi è un bisogno per il benessere del cittadino, attendiamo 

ulteriori informazioni e vi ringraziamo ancora per la vostra disponibilità e attenzione. 

 

        

 

                Cordiali saluti 

 

      IL PARROCO  
 

     Don Massimiliano Civinini 

 
Alleghiamo il materiale per vostra visione, per ulteriori informazioni da parte vostra potete sempre 

richiedere presso la Parrocchia Salesiana “Don Bosco”  
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PARROCCHIA 

“DON BOSCO” 
Via San Giovanni da Capestrano, 1 

66054 Vasto - Chieti 

 

Progetto ESTATE GIOVANI 2020 
 

 PARAMETRI DI 

PROGETTO 

DESCRIZIONE 

1  

Contesto di Riferimento 

Il Contesto di riferimento è quello del Comune di Vasto. Contesto che si presenta 

pressoché omogeneo: ceto medio, e medio basso (si riscontrano  sacche di povertà 

estrema). I ragazzi e i giovani che frequentano il centro sono ragazzi perlopiù 

Adolescenti. I bambini che frequentano, sono nella maggior parte dei casi coloro 

che svolgono o attività in gruppi oratoriani (laboratori) Associativi (AGESCI; AC; 

ADS) o di catechesi. Sono pochi i ragazzi che hanno abbandonato la scuola e sono 

senza lavoro, anche se il livello scolastico rimane talvolta basso. 

I ragazzi che frequentano il centro non presentano particolari difficoltà “umane”; in 

alcuni però il disagio a livello familiare o relazionale si fa presente. 

2  

Presentazione dell’ente 

Parrochia e sue finalità 

La nostra parrocchia si presenta come luogo per i giovani e per i ragazzi. Luogo 

educativo e religioso. Le sue finalità sono strettamente educative, per la crescita 

integrale del giovane: umana, religiosa e sociale. Il nostro intervento si presenta in 

modo particolare per i giovani nelle più diverse “difficoltà”. Massima importanza 

per noi il ruolo giocato dalla famiglia alla quale prestiamo un’attenzione viva e 

costante, per aiutarla in quelle problematiche che si potrebbero verificare sia come 

relazione di coppia sia come rapporto genitore/figlio. 

Il nostro metodo educativo è basato sul trinomio proprio dei Salesiani di Don 

Bosco: “Ragione, religione, Amorevolezza”.  

 Ragione: educazione del giovane al capire chi è e a che punto si 

trova della sua vita, quali capacità egli possegga, quali possibilità  

gli si aprono per il domani; inoltre si educa il ragazzo al rispetto 

“ragionevole e necessario” delle norme che regolano la società. 

 Religione: educazione del giovane al creare un  rapporto col 

“Soggetto religioso”, di qualsiasi credo esso sia, senza alcuna 

diversificazione da parte dell’educatore: siamo aperti alla 

collaborazione  con  ogni religione e cultura! 

 Amorevolezza: metodo, con cui l’educatore/animatore si accosta 

al giovane per proporgli un  cammino per il raggiungimento  

degli aspetti precedenti. In questo cammino 

l’educatore/animatore offre la sua disponibilità educativa al 

giovane, attraverso l’interessamento ad ogni aspetto della vita del 

ragazzo. Tale impegno è portato avanti dalla Comunità dei 

Salesiani, dai volontari collaboratori: adulti e giovani che 

prestano servizio di volontariato nell’ambiente. 

In sintesi: Accoglienza del giovane al punto in cui si trova la sua maturità e, 

inizio di un cammino di crescita verso lo sviluppo di una maturità individuale, 

religiosa,sociale: “Buoni cristiani e onesti cittadini” (Don Bosco) 
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3  Denominazione Progetto ESTATE GIOVANI: “VENTI20 DI NOVITÀ” 

4  

Periodo 

Da MERCOLEDÌ  1 LUGLIO a SABATO 25 LUGLIO 2020 

I giorni interessati sono: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. 

Dalle ore 15,00  alle ore 19,00 dal Lun; Mer; Ven. 

Sabato dalle ore 18,30 alle ore 20,00 

5  Soggetto Titolare Parrocchia “Don Bosco” 

6  

Obiettivi che si intendono 

perseguire 

 Crescita dell’individuo: dalla consapevolezza delle proprie 

qualità al riconoscimento dei propri limiti.                        (v. 

Ragione) 

  Socializzazione del ragazzo e giovane con ogni altra persona, in 

modo da non creare chiusure o isolamenti e creare 

quell’atteggiamento di  relazione con l’altro senza distinzione 

alcuna.          ( v. Religione)  

 Tentativo di ridurre le difficoltà relazionali ed affettive là dove 

riscontrate con interventi specifici e mirati. 

 Integrazione e promozione umana e religiosa: aiuto nei confronti 

di chi vive situazioni di emarginazione; scoperta  della propria 

dignità e della propria personalità;  aiuto nell’inserimento nella 

società. Portare i ragazzi e giovani a conoscere ogni realtà 

sociale, offrendo loro l’opportunità di cogliere l’originalità di 

ogni persona e come realtà.  

 Contatto, interessamento  e coinvolgimento della famiglia  come 

luogo fondamentale e partner primario nell’educazione del 

ragazzo e giovane. 

7  

Interventi attività che si 

intendono svolgere 

(1) i ragazzi e i giovani che  interagiranno sul tema dell’E.GIO., saranno 

suddivisi per età  

 12/13 ANNI 

 14/15 ANNI 

 16/17 ANNI 

(2) i ragazzi svolgeranno attività diverse:  

a. conoscenza del Territorio 

b. conoscenza di attenzione al prossimo (volontariato) 

c. attenzione al Territorio 

d. attività manuali/ludico/sportiva 

e. E quanto il Progetto chiede ancora. 

8  

Destinatari degli interventi 

I ragazzi “preadolescenti” (12/13 anni) e i giovani “adolescenti” (14/17 anni)  

Gli spazi sono organizzati in modo da rispondere ai bisogni dei ragazzi e  giovani 

permettono lo svolgimento di attività di socializzazione, educative, ludico e 

didattiche, nel rispetto delle Normative Ministeriali in riferimento al COVID 19. 

9  

Risorse strumentali e 

umane 

Gli ambienti del Centro:  

 Cortili 

 Campo da Calcetto 

 Sala Giochi 

 Saloni per incontri  

 Aule  

Risorse Umane:  

 Salesiani  

 Adulti Volontari 

 Giovani Volontari (in età maggiorenne) 

 Animatori e Adulti: 1 ogni 10 unità (ISLA) 
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10  

Formazione dei Volontari 

(Giovani Animatori e 

Adulti) 

Previsti incontri  per attività ESTATE GIOVANI della durata di ore 2 circa 

ciascuna.  Incontro su temi  di prevenzione sanitaria, educativi e di animazione: 

ARGOMENTO OBIETTIVO 

COVID 19 

Sulle procedure di sanificazione e di 

tutela della salute dei destinatari e dei 

volontari 

Riferimento ai documenti Ministeriali 

 Linee guida per la gestione 

in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco 

per bambini ed adolescenti 

nella fase 2 dell’emergenza 

COVID-19 (Dipartimento per le 

politiche della Famiglia). 

 

Riferimento ai documenti CEI 

(Conferenza Episcolpale Italiana) 

 Aperto per Ferie (1) 

 Aperto per Ferie (2) 

Animatore che educa 

Far prendere coscienza che l’animatore è 

in primo luogo un educatore. Ogni suo 

gesto, ogni sua azione dovrebbe essere 

esempio di vita per i ragazzi che 

incontra. 

Il tema ESTATE GIOVANI 
Presentazione e esplicazione del tema 

VENTI20 DI NOVITÀ  

11  

Costi 

€. 50,00 PER 4 SETTIMANE, comprensivi di: 

 Mascherina identificativa del progetto 

 Materiale per attività 

 Servizi vari 

 Tutto quanto necessario per lo svolgimento dell’attività 

12  

Indicatori per la verifica 

 Numero domande pervenute 

 Tipologia e provenienza dei nuclei familiari.  

 Rilevazione della frequenza.  

 Verifiche intermedie con i Salesiani e i Volontari del Centro e una verifica 

finale sul servizio prestato 

 

Il Progetto di cui parliamo è un progetto promosso dall’Ispettoria Salesiana Centrale 

ICC, che prevede il coinvolgimento di 9 regioni italiane (centro Italia dalla Liguria 

alla Sardegna, compresa l’Abruzzo) e che vede perciò l’adesione di moltissimi 

Oratori Salesiani sparsi in queste regioni. È quindi un progetto ambizioso che ha in 

se: 

 Il senso di unità nel progettare 

 Il senso di unità nel formare gli animatori e gli utenti 

 Il senso di unità nell’agire 

 L’attenzione ai grandi temi sociali e spirituali dell’uomo. 
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Presentazione Progetto di Massima di  

ESTATE RAGAZZI 2020 
Parrocchia “Don Bosco” 

Via San Giovanni da Capestrano, 1 

66054 Vasto - Chieti 

al Comune di Vasto 

 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

Ente organizzante e 

Gestore 

Parrocchia “Don Bosco” Via San Giovanni da Capestrano, 1, 66054 Vasto (Chieti) 

Gestore: Don Massimiliano Civinini, Parroco  

Quota individuale 

di partecipazione a 

carico del Comune 

€. 50,00 per 4 settimane, comprensivi di: 

 Mascherina 

 Materiale per attività 

 Servizi vari  

 Tutto quanto necessario per lo svolgimento dell’attività 

Orario coperto 

Dalle ore 15,00  alle ore 19,30 

dal Lunedì, Mercoledì, Venerdì 

Sabato dalle ore 18,30 alle ore 20,00 

Sedi utilizzate Oratorio Salesiano “Don Bosco”e Chiesa Parrocchiale “Don Bosco” 

Iscrizioni  

 Saranno fatte in sede Oratorio Via San Domenico Savio, 1 

 Dai volontari del Servizio Civile 

 Da Lunedì 15 giugno a Domenica 21 giugno 

 Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 Le iscrizioni possono terminare al momento stesso del completamento dei gruppi (ISLE 

di 10 unità) 

 Saranno accolte 10 ISLE, da 10 unità: TOTALE 100 UTENTI 

 6 gruppi da 10 unità età 12/13 anni 

 4 gruppi da 10 unità 14/17 anni 

Modalità di 

Accoglienza  

 I ragazzi i giovani saranno divisi in “ISLE” (isole) nel numero di 10 persone per 

Animatore. 

 Ogni ISLA seguirà un  suo percorso personalizzato e mai in contatto con le altre ISLE, se 

non per momenti brevi di saluto o preghiera,mantenendo sempre le distanze, le divisioni, e 

tutti i dispositivi richiesti dal Ministero 

 I Volontari tutti maggiorenni e adulti saranno al seguito del loro solito gruppo o per 2 

(due) Settimane o per 4 (quattro) settimane, in modo che siano sempre rintracciabili e 

tracciabili 

 I ragazzi e giovani saranno ogni volta all’entrata accolti nelle maniere disposte dal 

Ministero 

 I ragazzi fino a 14 anni accompagnati dai propri genitori o adulto riconosciuto, con 

autocertificazione sullo stato di salute 

 Così i giovani da 15 a 17 anni con autocertificazione firmata dal genitore 

 Saranno monitorati con il Termo Scanner 

 Questo procedimento si attiverà anche per i volontari 

 L’entrata e l’uscita saranno scaglionate e distanziate 

 All’entrata saranno presi i nomi in elenco ogni giorno delle singole ISLE 
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Animatori e 

volontari  

I maggiorenni e gli adulti volontari presteranno servizio per due o 4 settimane di seguito. 

Saranno suddivisi in Animatori che seguono il gruppo (Isla) o in ausiliari al Gruppo in aiuto 

all’animatore, o nella sanificazione degli ambienti. 

Potranno prestare servizio dopo aver fatto la Formazione Covid e di Progetto. 

Ambiente 

 Sarà precedentemente sanificato  

 Ogni luogo usato dai ragazzi e giovani sarà sanificato nel momento stesso della fine di 

attività da altri volontari, adulti presenti  

 In modo speciale i bagni saranno sanificati ogni volta dopo l’uso 

 Si opterà per l’uso esterno per le attività, ambiente esterno che si presenta ampio e 

variamente dislocato 

Programmi 

giornalieri 

Le attività saranno svolte e in Oratorio e sul territorio. (alleghiamo in fondo il Progetto 

Salesiano “Venti20 di novità”) 

 

Apertura cancello Oratorio:  ore 15,00 

Chiusura Oratorio:   ore 19,30 
 

 
 

 

 

 

Alleghiamo di seguito il PROGETTO ISPETTORIALE SALESIANO (Ispettoria Italia Centrale 

ICC Salesiana) a cui ci ispiriamo e di continuo, lo stralcio di quello che andremo a fare con i ragazzi 

e i giovani. Le tematiche come detto sono molto attinenti alla vita sociale (attenzione all’altro come 

persona con una propria dignità) e al territorio e all’attenzione della casa comune che è la terra.  
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PROGETTO ESTATE ISPETTORIALE SALESIANO 

‘VENTI20 DI NOVITA’ 
L’idea progettuale nasce dalle tante riflessioni che in queste settimane abbiamo provato a 
maturare, chiedendoci come fare in modo che la pandemia possa essere anche 
un’opportunità per incidere sul futuro di questo nostro mondo, partendo dai più giovani e 
coinvolgendoli in processi di rilettura, formazione, impegno per chi è in difficoltà. Siamo 
convinti, infatti, che proprio i giovani possano aiutarci a scorgere strade opportune per 
dare risposte alle necessità dei territori in cui siamo inseriti, con “un occhio di riguardo” a 
ragazzi e famiglie in difficoltà. In questa riflessioni siamo stati guidati dal documento 
“Aperti per Ferie” della CEI, che abbiamo preso a cuore sentendoci parte attiva della 
Chiesa Italiana. In particolare l’esplicito riferimento ai giovani non può non interpellarci in 
prima persona. 
Il gruppo di lavoro che ha raccolto le riflessioni del nostro territorio e le ha “trasformate” in 
progetto è composito e ricco: soci di Salesiani per il Sociale, due psicologi, una giovane 
medico, educatori, due animatori di oratorio, una famiglia con figli adolescenti, alcuni 
salesiani responsabili di percorsi educativi e formativi… il frutto è quanto segue e, 
qualunque sarà il risultato di tale impegno serrato nei tempi e denso nel confronto, siamo 
contenti di essere parte di questa avventura per il bene dei giovani, con il mondo nel 
cuore e pronti a “sporcarci le mani” per un futuro nuovo.    
Il titolo del progetto ci aiuta immediatamente ad individuare alcuni punti fondamentali: 

- ‘20 : l’anno della nostra estate più strana ma allo stesso tempo piena di 

opportunità 

- Venti: sono 8 come le proposte educative tratte dai punti dell’agenda 20/30 

dell’ONU 

- Novità: pensare, rielaborare progettare l’esperienza del virus per poter essere 

ancora di più  BUONI CRISTIANI E ONESTI CITTADINI (e futuri abitatori del cielo). 

Si fa insieme? 

Questo progetto aumenta la sua significatività se in tanti sapremo adattarlo-adottandolo. 
Adottarlo come linea comune del nostro cammino di Italia Centrale salesiana ma 
adattandolo a quelle specifiche che ogni realtà locale possiede.  Crediamo, infatti, che 
solamente se ogni singola casa saprà farlo calare sulla propria specifica esperienza il 
progetto andrà veramente a soddisfare gli obiettivi educativi che ci siamo dati. Perciò le 
tempistiche, la tappe, le attività proposte e il materiale è da utilizzare MODELLANDOLO 
secondo la propria realtà. La bellezza del progetto vuole proprio essere quella di non avere 
VINCOLI restringenti. Nell’adattamento ogni realtà educativa si senta dunque libera nelle 
scelte secondo le tempistiche, e modalità che riterrà più opportune e adatte alla sua 
opera. 
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PREMESSA 

La compilazione di una rosa dei venti è anche uno dei passaggi preliminari per la 
progettazione delle piste degli aeroporti, visto che le migliori condizioni di decollo e 
atterraggio si hanno controvento, in direzione parallela a quella del vento. 
 
Partendo da questo strano e poco conosciuto stratagemma aeroportuale, come Salesiani 
dell’ICC vogliamo proporre una esperienza per l’estate 2020 che accolga le problematiche, 
pensi a non scontate soluzioni, ma soprattutto, stimoli il pensiero nei nostri giovani e nei 
ragazzi in modo tale che si possa prendere insieme coscienza che andare controvento 
aiuta a decollare. 
 

Perché?  
Ci sembra in questo momento che una parte degli adolescenti (13/17 anni) abbia poca 
attenzione da parte di coloro che dovranno operare le scelte del prossimo futuro. La 
nostra intenzione è quella di proporre un cammino che nell’estate 2020 non abbia solo il 
suo inizio e la sua conclusione, ma che trovi la sua dimensione formativa nei mesi 
successivi affinché, nell’arco di un tempo più lungo, i giovani stessi possano porsi quelle 
domande e proporre quelle riflessioni fondamentali per formulare in un secondo tempo 
idee concrete di cambiamento. 
Quello che vogliamo proporre è un progetto completo che preveda una fase 2 anche per 
noi, meglio una “fase a 2” come il nostro superiore ci ha proposto nelle scorse settimana. 
Una Fase A2 che metta l’educatore e il giovane in cammino insieme nel comprendere 
insieme le sfide del futuro e nel proporre, in maniera unitaria e arricchita dalle proprie 
diversità, soluzioni concrete e piste di sviluppi prossimi. Adulti e giovani che insieme 
camminano, conoscendo l’importanza e la specificità dei venti, in modo da saperli utilizzare 
a proprio vantaggio nella realizzazione di quanto progettato. 

 
Che cosa: 
La nostra attenzione specifica vuole concentrarsi sia sulla fascia di età dei bambini e dei 
ragazzi (6/11 anni), sia su quella dei più grandi, dando però un nuovo e più mirato 
impulso alla fascia degli adolescenti che, come abbiamo visto, è esclusa dalla quasi 
totalità delle prospettive dei tavoli istituzionali. Siamo consapevoli che sono scelte 
particolari, ma è il periodo ad essere particolare e vogliamo, come don Bosco, essere 
capaci di situazioni che leggono il quotidiano senza il timore di infrangere il “si è sempre 
fatto cosi”. 
Pensiamo agli adolescenti perché è una scelta molto vicina al nostro carisma specifico e 
perché non vogliamo pensare che tanti dei nostri giovani passino l’estate senza poter 
incontrarsi ed incontrarci. 
Sappiamo che la proposta per bambini-ragazzi e adolescenti prevede gruppi di 7 
componenti per i più piccoli e 10 per gli adolescenti, ma vogliamo accogliere la sfida 
perché, secondo noi, c’è in gioco qualcosa di più grande: il futuro. 
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La proposta sugli adolescenti  
I giovani verranno suddivisi in isole (ISLA) di massimo 10 componenti (in base alle 
normative) che vivranno, nei giorni e nelle ore a loro dedicate, sempre insieme.   Non 
entriamo troppo nello specifico perché sarà poi compito di ogni singola casa decidere 
come muoversi in base agli orari e luoghi. Criterio fondamentale, ovviamente, sarà il 
rispetto scrupoloso delle norme igienico sanitarie. 
Verranno seguiti da un animatore/adulto maggiorenne che, oltre a garantire il rispetto 
delle regole/leggi, sarà accompagnatore dei giovani nell’ organizzare una serie di attività 
(pensare, progettare e attuare) nel tempo che vivranno insieme durante le settimane a 
loro proposte. 
Il riferimento per le attività è l’agenda dell’ONU ‘20/’30 con i suoi 17 punti che noi abbiamo 
accorpato in 8 vista la vicinanza di alcuni tra loro. 
 

 

 
Tutto il materiale è possibile trovarlo su https://unric.org/it/agenda-2030/  materiale, 
video, giochi attività e spunti per la formazione. E’ un sito fatto bene che rimanda ad altri 
link interessanti. Altro sito interessante è:  https://asvis.it . 
A questo viene aggiunta anche la parte spirituale e salesiana con la proposta di 8 brani del 
Vangelo, con una riflessione quotidiana che accompagni gli adolescenti nel percorso di 
conoscenza di alcuni personaggi significativi che incontrano Gesù, ed alcuni riferimenti 
tipici salesiani. 
Un’ulteriore richiesta che verrà fatta agli adolescenti sarà quella di mettersi a disposizioni 
per delle “missioni” sul territorio che prevedano piccoli servizi da svolgere come singole 
ISLA. (A titolo semplificativo: pulizia parco pubblico, raccolta mozziconi, aiuto 
distribuzione cibo, sistemazione sale oratorio-scuola, etc.). Per alcuni di loro ci sarà 
(sempre che il decreto lo preveda) nell’economia del nostro progetto, la possibilità di 
aiutare gli animatori maggiorenni che saranno coinvolti nell’estate ragazzi dei 6/11, ove 
questa venga organizzata. 
A ciascuno degli 8 punti dell’agenda 20/30 è assegnato il nome di uno degli 8 venti. Il 
nome di tale vento contraddistingue anche l’ISLA che si prenderà a cuore quel determinato 
punto dell’agenda.  
 

 
 
 

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://asvis.it/
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Quindi: un’ Estate Ragazzi e un’ Estate Adolescenti:  
-la prima, seguirà alla lettera le disposizioni dei decreti che verranno, consapevoli delle 
difficoltà nel distanziamento e nell’organizzazione 
- la seconda, si fa preferire per la formazione che è in grado di offrire e per l’assenza di 
proposte per questa fascia di età, tanto vicina alle nostre esperienze. 
Ogni casa valuterà dove e come concretizzare il progetto, attraverso i propri spazi o quelli 
messi a disposizione dal comune o da altre associazione, al fine di organizzare al meglio il 
tutto, con una particolare attenzione a quelle che sono le forze umane che si possono 
mettere in campo.  
 
 

Sostenibilità 
Come ogni progetto la parte economica non è trascurabile ma crediamo che in questo 
caso la profezia del progetto possa trovare attenzione in quanto i destinatari sono ragazzi 
che altrimenti rischierebbero di continuare un isolamento educativo e formativo molto 
pericoloso a quell’età. La possibilità di far partire il progetto VENTI20diNOVITA’ in 7 
regioni del Centro Italia (Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo) 
crediamo possa dare il senso della misura rispetto alle centinaia di adolescenti che 
potremmo andare ad intercettare. Il fatto, poi, che il progetto non si esaurisca con il 
periodo estivo ma sia veicolo di nuove proposte ad esse legate aumenta il significato e la 
valenza educativa.  
(IN QUESTO AMBITO L’ISPETTORIA SALESIANA SI IMPEGNA A CERCARE FONDI PER 
AIUTARE LE CASE SALESIANE) 
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Proposta di percorso:  

Il cammino previsto per gli adolescenti (12/17 anni) è pensato a partire dalle fasi di un 
volo aereo. E come in ogni volo che si rispetti, a guidare il tutto ci sarà una “Torre di 
controllo”: un piccolo gruppo locale responsabile del progetto e garante dell’applicazione 
delle normative.  
 
Fase 1. Preparazione: Ciclo di 3 incontri formativi da remoto per gli animatori che 
seguiranno le varie ISLA al fine di prepararli al meglio condividendo l’impianto generale del 
progetto, le sue specificità e concentrandoci sugli obiettivi che ogni singola tappa 
richiederà. Nel frattempo tutti gli ambienti che verranno utilizzato per le attività dei ragazzi 
verranno preparati, attrezzati e sanificati secondo le normative. Nella formazione degli 
animatori sarà ovviamente prevista anche tutta la parte sulle normative igienico-sanitarie 
secondo le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-
19” ministeriali.  
 
Fase 2. Decollo:  All’inizio del percorso, è prevista l’organizzazione di una “Riunione 
ONU” cui parteciperanno i ragazzi e gli animatori. Questo incontro, che verrà fatto da 
remoto, ha lo scopo di essere il vero e proprio lancio del progetto! Si possono invitare 
anche ospiti (esperti in vari settori) che possano aiutare i ragazzi ad entrare nelle 
tematiche dell’agenda 20/30 dell’Onu. L’incontro può essere svolto in maniera dinamica, 
con attività, discussioni e idee per il futuro. Al termine dell’incontro si propone ai ragazzi la 
suddivisione nelle ISLA: piccoli gruppi di lavoro che prenderanno a cuore uno specifico 
punto del percorso. 
 
Fase 3. Entrare in rotta: In questa fase si prevede la scelta e la divisione vera e propria 
dei ragazzi nelle varie ISLA. La suddivisione può essere svolta tramite una cerimonia 
speciale per dare rilievo al gruppo e alla scelta fatta. Ogni ISLA prenderà il nome di un 
vento in base alle tematiche per cui ha scelto di impegnarsi. Ogni ISLA sarà capitanata da 
un animatore adulto che ne sarà il responsabile. Ad ogni ISLA verranno affidate nel corso 
del cammino alcune Mission da portare a termine (esperienze di servizio e azioni 
concrete). 
 
Fase 4.  Fase di Volo: Ogni cammino di ISLA (con i propri animatori di riferimento) 
prevede in concreto:  

 Momenti di riflessione, idee e progettazione del futuro. Che è la parte più 
importante!!! 

 Incontri formativi ad hoc sull’ambito scelto da ogni ISLA attraverso: giochi, 
attività, film, canzoni, testimonianze, esperti, letture, etc. 

 Laboratori esperienziali. 
 Esperienze di servizio (Mission vere e proprie) in collaborazione con le 

associazioni sul territorio e il comune, o anche interne alla propria opera 
(compresa la possibilità di animare i più piccoli secondo le disposizioni 
stabilite). 
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 Stesura di un report mensile da parte dei ragazzi (Diario di Volo) in cui si 

raccontano le esperienze vissute e le riflessioni condivise. 
 Incontri regionali con ISLA dello stesso tipo per via telematica per 

condividere, incontrarsi e darsi forza: insieme si cambia il mondo.  
 
La frequenza di incontro delle varie ISLA può essere accordata con i ragazzi stessi ed è a 
discrezione di ogni singola opera: si possono prevedere incontri settimanali, o anche a 
scadenza quotidiana, tutto a seconda del taglio che ogni realtà decide di dare al cammino. 
 
Fase 5. Atterraggio: (A settembre) Ultimo incontro a livello MGS (previsto per 
settembre) che non sia una vera e propria chiusura del percorso ma una tappa per poter 
condividere e, perché no, ripartire con nuove esperienze. 
 
 
 
 
 
 

 
8 Venti, percorsi di speranza: 

Ogni percorso si rifà ad alcune tematiche e sensibilità precise, sono indicati sotto alcuni 
spunti utili. Lo scopo di questo materiale vuole essere quello di far nascere idee. Non 
troverete perciò un “classico sussidio” come siamo abituati ad avere di solito, ma un 
qualcosa da cui partire per poter COSTRUIRE insieme ai GIOVANI...  
 
 

TRAMONTANA 

La Tramontana è un vento freddo che viene dalle alte 
montagne. Non ha paura di attraversarle e superarle. Per questo 
vento, non esistono barriere, non esistono ostacoli che non si possano 
superare...   

SCONFIGGERE POVERTA’ E FAME   (PUNTI 1 e 2 dell’Agenda 20/30) 

KEYWORDS: Povertà, Lotta alle disuguaglianze sociali, Carità, Senso del dono e 

della condivisione, Prendersi cura, Fame nel mondo, Aiutare, Alimentazione, Bisogni, 
Servizio, Solidarietà. 

Possibili Mission: servizi caritativi per i più poveri, distribuzione alimenti, spesa 

equo-solidale, attività in collaborazione con la Caritas locale o con altre organizzazioni 
caritative, raccolte beni di prima necessità, preparazione pacchi solidali, attività di 
sensibilizzazione, laboratori di cucina equo-solidale. 
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Il Libeccio è un vento portatore di piogge, e dunque di acqua. 
L’acqua è vita, purezza e fonte di gioia... 

SALUTE, BENESSERE E ACQUA PULITA    (PUNTI 3 e 6 dell’Agenda 

20/30) 

KEYWORDS: Prevenzione, Salute, Benessere, Lotta alle dipendenze, Alcool, Droga, 

Gioco d’azzardo, Ludopatia, Sicurezza, Medicina, Cura, Acqua, Sport, Movimento, Stare 
bene, Sicurezza stradale, Primo soccorso, Disturbi alimentari, Corporeità e Affettività. 

Possibili Mission: servizi verso i malati, corsi di primo soccorso, laboratori di 

prevenzione e sulla lotta alle dipendenze, attività di educazione stradale, laboratori sportivi 
di gioco e movimento, collaborazione con servizi sanitari e ASL e con società sportive. 
 

 

 
 
 
 
 

MAESTRALE 
Il Maestrale, il vento maestro. Il maestro insegna e impara allo 

stesso tempo, ha cura dell’educazione quella vera...  

ISTRUZIONE E LAVORO DIGNITOSI    (PUNTI 4, 8 e 9 dell’Agenda 

20/30) 

KEYWORDS: Educazione, Scuola, Lavoro, Dignità, Cultura, Leggere, Dispersione 

scolastica, Arte, Teatro, Spettacolo, Musica, Cinema, Danza, Orientamento scolastico e 
lavorativo, Artigianato, Manualità, Scrittura creativa, Aiuto scolastico, Economia e Società. 

Possibili Mission: servizi di doposcuola e aiuto scolastico, animazione culturale, 

attività e laboratori artistici, spettacoli, eventi, collaborazione con associazioni culturali e 
artistiche sul territorio, propaganda culturale, laboratori manuali e fai da te, imparare 
mestieri,  
 

 

 

 

 

 

 

 

LIBECCIO 
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OSTRO 
L’Ostro è il vento che “viene dall’aurora”. Il suo nome richiama 

le stelle che dall’alto guardano con amore la Terra. È un vento 
delicato, come delicati sono la natura e il suo equilibrio...  

CLIMA, VITA SULLA TERRA E SOTT’ACQUA    
 (PUNTI 13, 14 e 15 dell’Agenda 20/30) 

KEYWORDS: Cambiamento climatico, Ecologia, Natura, Pianeta Terra, Ecosistema, 

Mari e oceani, Biodiversità, Animali e piante, Cura dell’ambiente, Riscaldamento globale, 
Inquinamento, Specie in via di estinzione, Rischio ambientale, Deforestazione. 

Possibili Mission: laboratori ecologici su natura e animali, sistemazione aree verdi 

della città, attività con WWF e LIPU, laboratori sulla vita marina (se si è in città di mare), 
attività di cura dell’ambiente, iniziative ecologiche, collaborazioni con associazioni che 
lavorano per la cura ambientale e l’ecologia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTE 
Il Levante è il vento che soffia da dove sorge il Sole. Risolleva le 

sorti del mondo, parte dalla Terra indicando orizzonti nuovi di 
speranza... 

 CONSUMO RESPONSABILE ED ENERGIA    
(PUNTI 7 e 12  dell’Agenda 20/30) 

KEYWORDS: Ecosostenibilità, Energia pulita, Responsabilità, Consumo responsabile, 

Riciclare, Raccolta differenziata, Sobrietà e semplicità, Riutilizzo, Economia circolare, 
Plastic free, No waste, Zero emissioni, Energie alternative, Spreco inutile.  

Possibili Mission: laboratori di riciclo e riutilizzo, iniziative di sensibilizzazione, 

Servizi di raccolta rifiuti e pulizia ambientale, laboratori scientifici, collaborazione con 
associazioni coinvolte in attività ecologiche. 
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SCIROCCO 
Lo Scirocco è il vento che viene dal Mezzogiorno. Arriva da 

lontano e non guarda alle differenze di chi incontra. Attraversa popoli 
e culture diverse, abbracciandoli tutti senza pregiudizi...  

PARITA’ DI GENERE E RIDUZIONE DELLE 
DISUGUAGLIANZE    

 (PUNTI 5 e 10 dell’Agenda 20/30) 

KEYWORDS: Umanità, Valore della Donna, Popoli, Culture e tradizioni, 

Immigrazione, Discriminazione, Uguaglianza, Diritti dell’uomo, Conoscersi e conoscere, 
Società, Psicologia, Differenze, Intercultura, Religioni, Ecumenismo, Integrazione e 
Inculturazione, Violenza sulle donne e sui minori, Sfruttamento minorile, Schiavitù, 
Sottomissione, Emancipazione. 

Possibili Mission: Laboratori sulla conoscenza di sé e degli altri, laboratori 

psicologici e affettivi. Servizio coi migranti. Laboratori, attività ed eventi interculturali. 
Collaborazione con associazioni che lavorano in campo sociale e che affrontano varie 
tematiche di integrazione e cultura, sensibilizzazione e contenuti multimediali. 
 

 

 

 

 

 

PONENTE 
Il Ponente è un vento sicuro e pacifico. Pone le fondamenta ad 

un mondo più pacifico e giusto... 

PACE, GIUSTIZIA E COOPERAZIONE    (PUNTI 16 e 17 dell’Agenda 

20/30) 

KEYWORDS: Pace, Giustizia, Cooperazione, Legalità, Corruzione, Scelte, 

Comunicazione sociale, Informazione, Diritti dell’uomo, Valori, Conflitti, Costituzione.  

Possibili Mission: Laboratori sulla legalità e i diritti dell’uomo, Attività di 

informazione e comunicazione, iniziative tematiche sui social media, confronti, produzione 
di materiale divulgativo e sensibilizzazione, collaborazione con associazioni che lavorano 
sui diritti dell’uomo e sulla giustizia e ONG.  
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GRECALE 
Il Grecale è il vento che viene dalla Grecia. Da sempre la Grecia 

richiama la Bellezza. Le Polis greche sono state da sempre modello per 
tutte le città...  

CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI    (PUNTO 11 dell’Agenda 

20/30) 

KEYWORDS: Bellezza, Architettura, Città, Patrimonio culturale, Tecnologia, Servizi, 

Città sostenibili, Comunità inclusive, Sviluppo sociale, Rivalutazione ambientale, Armonia, 
Territorio, Estetica, Arte, Trasporti, Urbanistica, Abitare, Casa. 

Possibili Mission: laboratori e percorsi sulla bellezza, iniziative di rivalutazione 

territoriale, ambientale e urbana, laboratori artistici e architettonici, graffiti, riqualificazione 
di aree abbandonate, mostre ed eventi, percorsi sulla bellezza, valorizzazione del 
patrimonio culturale, collaborazione con associazioni cittadine che si occupano di 
rivalutazione del territorio e beni culturali. 
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MATERIALE (Part1): 

 BIBBIA MAGISTERO SALESIANITA’ 

TRAMONTANA  

Mc 12, 41-44 

DSC, capp.II-VII-X 

Sollicitudo rei socialis, 44 

Laudato sii 109,139,175 

 

Mamma Margherita 

LIBECCIO  

Gv 4,7-16 / Sal 42,2 

DSC, cap.X 

Sollicitudo rei socialis, 16,33 
Laudato sii 27-31 

 

Il Colera a Torino 

MAESTRALE 2 Ts 3 DSC, cap.VI 

Laudato sii 124-129 

Don Bosco educatore / il primo 

contratto di lavoro 

OSTRO Gen 1 / Gv 14,6 

Sap 7,17-21 
DSC, cap.VI-X 

CCC, 2427 

Laudato sii 23-26 

 
Vita ai Becchi 

LEVANTE  
Col 1,11 / 1Pt 4,11 

DSC, cap.VIII 
Sollicitudo rei socialis, 28 

Laudato sii 
26,46,52,58,104,106 

 
I laboratori / la stampa 

SCIROCCO  

Gal 3-26-28 

DSC, cap.I 

Lumen gentium, 1 
Laudato sii 82,86,90 

Madre Mazzarello e le prime 

ragazze 

PONENTE  

 
Mt 5 / Rm 14,17 

DSC, cap.XI 

Gaudium et Spes, 78 
CCC, 2317 

Laudato sii 
92,157,175,200,225 

 

Domenico Savio evita una lite tra 
compagni 

GRECALE  

Sal 48 / Sal 122 

Lettera di Giovanni Paolo II 

agli artisti 
Laudato sii 43-47, 

151-154,211 

 

Il primo Oratorio 
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MATERIALE (Part2): 

 FILM MUSICA GAMES 
TRAMONTANA The Millionaire 

La ricerca della felicità 

Dare to live – Andrea Bocelli 

Here’s hope - Owl city 

 

 

Dobble 

LIBECCIO Erin Brokovich 

Colpa delle stelle 

Head above water – Avril Lavigne 

La Cura - Battiato 
 

 

Twins 

MAESTRALE The Blind Side 

Free Writers 
Scialla 

The Greatest – James Blunt 

Let me live – Kehlani 
 

 

Dixit 

OSTRO Earth: un giorno straordinario 

Avatar      
Interstellar 

Before the Flood 

Il sale della terra 

Truth to Power - One Republic 

Il Gigante – Rio & Fiorella Mannoia 
I colori del vento – Pocahontas 

Eppure il vento - Ligabue 

 

When I 
dream 

LEVANTE Antropocene 

Wall-e 

Promised Land 
La Fattoria dei nostri sogni 

Una scomoda verità 

In this together – Ellie Goulding 

What I have done - Linkin Park 
La misura delle cose & Giovani 

illuminati– Eugenio in via di gioia 

 

 
Cookie box 

SCIROCCO Suffragette 

Il diritto di contare 
Il ragazzo che catturò il vento 

Domani 

One Woman – Song for UN Women 

Io non sono razzista ma – Willy Peyote 
Mercy – Madame Monsieur 

 

Duplick 

PONENTE La sottile linea rossa 
Gandhi 

Hunger Games 

Hopes of Peace - GenRosso 
Pace - Arisa 

Heal the World – Michael Jackson 

 
Story Cube 

GRECALE The human scale 
The Giver 

Caro architetto - Daniele Silvestri 
Build a house - Stefanie Heinzmann 

City Song - Grace VanderWall 

Creati per la bellezza – Forum MGS ‘20 

 
Conquista  

la Luna 

 
 
 
 

N.B. Per i Giochi da Tavola proposti fare riferimento al sussidio: “A Centro Tavola” 

elaborato da Comunità in Gioco: visitare il sito www.agoformazione.it/ilpagliaio. 
Tutti i giochi proposti, seppur suddivisi per i percorsi, sono utilizzabili 
trasversalmente per ognuno dei percorsi.  

NOVITA’: Proprio per il fatto che questo percorso è da costruire passo dopo passo a 

partire dai giovani nelle realtà in cui si trovano, ogni realtà è chiamata a condividere e 
rendere comune tutto il materiale che verrà prodotto. Ci preoccuperemo perciò di creare 
canali comuni per poter condividere materiali, attività, video, idee e quant’altro. In questo 
modo ci possiamo sostenere a vicenda, condividere le cose belle e COSTRUIRE INSIEME 
PERCORSI di SPERANZA!!! 
 
 

http://www.agoformazione.it/ilpagliaio
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PREMESSA 

La compilazione di una rosa dei venti è anche uno dei passaggi preliminari 

per la progettazione delle piste degli aeroporti, visto che le migliori condizioni 

di decollo e atterraggio si hanno controvento, in direzione parallela a quella 

del vento. 

Partendo da questo strano e poco conosciuto stratagemma aeroportuale, 

come Salesiani dell’ Ispettoria Italia Centrale desideriamo proporre una 

esperienza per l’estate 2020 che accolga le problematiche, pensi a “non 

scontate” soluzioni, ma soprattutto, stimoli il pensiero nei nostri giovani in 

modo tale che si possa prendere insieme coscienza che andare controvento 

aiuta a decollare. 
 
 
 
 

Perché? 

L’esperienza della pandemia ha, a nostro avviso, trascurato l’attenzione alla vera 

crescita degli adolescenti. Essi hanno avuto grandissimo supporto in termini di 

nozioni e di formazione da parte della scuola e delle famiglie, ma si sono 

sicuramente impoveriti di relazioni autentiche, quotidiane, non fondate sul 

bisogno di scolarità- Pertanto la nostra intenzione è quella di proporre un 

cammino che nell’estate 2020 innesti negli adolescenti una serie di domande e 

riflessioni e che raccogla nelle prossime stagioni i frutti di tali innesti. Vogliamo 

provocare gli adolescenti su tematiche attuali che richiedono approfondimento,  

ma soprattutto vogliamo provocare gli adolescenti con esperienze, con azioni 

concrete per tirar fuori da essi (ex-ducere, e-ducare) le loro opinioni, le loro 

emozioni e le scelte per il loro e nostro futuro.  

Quello che vogliamo proporre è un progetto completo che preveda una 

fase 2 che metta l’educatore e il giovane in cammino insieme nel 

comprendere insieme le sfide del futuro e nel proporre, in maniera unitaria 

e arricchita dalle proprie diversità, soluzioni concrete e piste di sviluppi 

prossimi. 

Adulti e giovani che insieme camminano, conoscendo l’importanza e la 

specificità dei venti, in modo da saperli utilizzare a proprio vantaggio nella 

realizzazione di quanto progettato. 
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Che cosa: 

La nostra proposta vuole concentrarsi sia sulla fascia di età dai 12 ai 18 anni 

visto che , al di là dell’ambito scolastico, tale fascia è esclusa dalla quasi 

totalità delle prospettive dei tavoli istituzionali. 

Siamo consapevoli che sono scelte particolari, ma è il periodo ad essere 

particolare e vogliamo, come don Bosco, essere capaci di situazioni che 

leggono il quotidiano senza il timore di infrangere il “si è sempre fatto cosi”. 

Pensiamo agli adolescenti perché è una scelta molto vicina al nostro 

carisma specifico e perché non vogliamo pensare che tanti dei nostri 

giovani passino l’estate senza poter incontrarsi ed incontrarci. Lo vogliamo 

fare nel nostro oratorio attingendo alle diverse associazioni sia in termini 

progettuali sia in termini operativi. Vogliamo che dalle diverse associazioni 

emerga il primo soffio di ogni vento che poi si rinforzi con gli operatori e 

faccia decollare i nostri “frequentatori”. 

 

La proposta sugli adolescenti 

I giovani verranno suddivisi in isole (ISLA) di 10 componenti che vivranno, nei 

giorni e nelle ore a loro dedicate, sempre insieme. Ogni azione verrà svolta nel 

rispetto delle indicazioni fornite nel documento “Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” prodoto dal Dipartimento 

per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Uno dei criteri fondamentali sarà il rispetto scrupoloso delle norme igienico 

sanitarie.  

Gli adolescenti, verranno seguiti da un animatore/adulto maggiorenne che, 

formato sulle procedure per la prevenzione del contagio da COVID-19 e 

sulla regole da rispettare, sarà accompagnatore dei giovani nel realizzare 

con essi una serie di attività nel tempo che vivranno insieme. 

Il riferimento per le attività è mutuata dall’agenda dell’ONU ‘20/’30 con i suoi 

17 punti che noi accorperemo secondo necessità organizzative. 

 

A questo riferimento viene aggiunta una proposta spirituale con la 

proposta di alcuni brani del Vangelo, con una riflessione quotidiana che 

accompagni gli adolescenti nel percorso di conoscenza di alcuni personaggi 

significativi che incontrano Gesù. 
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Concretamente  

Tempo: mese di luglio 2020 

Luogo: Oratorio Don Bosco - Vasto 

Soggetti: adolescenti con età tra 12 e i 17 anni 

Quando: prevediamo tre pomeriggi formativi (16-19) a settimana + 1 

incontro durante la liturgia domenicale 

Come: in virtù delle iscrizioni (dal 15 giugno 2020 in parrocchia) e della 

disponibilità di adulti/maggiorenni formati verranno organizzate le ISLA. 

Le ISLA saranno composte da 10 adolescenti e da 2 educatori 

(preferiremo 1 senior ed uno junior) che si incontreranno in oratorio e 

dopo aver ottemperato a tutte le regole inizieranno le attività.  

Le attività saranno di tipo formativo/esperienziale (non didattica 

frontale) e saranno alternate ad attività sul territorio pratiche/manuali 

(come piccole “missioni” sul territorio che prevedano servizi da svolgere 

come singole ISLA, ad es: pulizia area verde pubblico, raccolta mozziconi, 

aiuto distribuzione cibo, sistemazione sale oratorio, tinteggiatura pareti 

sale riunioni, manutenzioni aree comuni). 

Le attività saranno orientate su almeno 4 grandi aree di interesse:  

Le attività seguiranno specifico calendario che terrà conto del numero di 

partecipanti. Ad ogni modo ogni singola ISLA lavorerà tutto il mese di 

luglio con la stessa coppia di animatori, i quali potranno alternarsi in 

virtù di esigenze lavorative e familiari. 

Ogni singola ISLA vivrà: 

8 pomeriggi di attività formativa 

4 pomeriggi di attività pratica 
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Tipi di vento 

1) NORD TRAMONTANA (Che viene dalle alte montagne e le 

attraversa come ostacoli superando quindi le difficoltà): SCONFIGGERE 

POVERTA’ E FAME: Povertà, Attività caritative con i più poveri, spesa 

solidale (attività con Diaconia e con risorse locali ad esempio visita presso 

negozio equo e solidale). 

2) SUD OSTRO (Che viene dall’aurora, dagli astri e guarda dall’alto tutto 

mondo): Il CLIMA, LA VITA SULLA TERRA E SOTT’ACQUA: Laboratori 

ecologici su natura e animali, sistemazione aree verdi, attività con WWF e 

Legamabiente, Laboratori marini (se si è in città di mare), Cura dell’ambiente. 

3) EST LEVANTE (che risolleva e migliora a partire dalla terra): 

CONSUMO RESPONSABILE ed ENERGIA: Ecologia ed energia, riciclo, e 

raccolta differenziata, Ecosostenibilità (attività: visita Pulchra , raccolta vetro o 

plastica da un determinato sito: spiaggia, parcheggio, ciclabile, area pubblica 

etc). 

4) OVEST PONENTE (Che pone le fondamenta, che mette alla base ciò che 

conta): SALUTE, BENESSERE, IGIENE: Alcool, Droga, Dipendenze, 

Igiene, Sicurezza stradale, Prevenzione, Corso di pronto soccorso, 

Educazione corporea e affettiva, Acqua, Sport e movimento. (pedalata, 

laboratori sulle variazioni delle funzioni cardiocircolatorie in corso di sport,  

 
 
 

Preparazione:  

A livello formativo pensiamo ad un ciclo di 3 incontri per gli animatori delle 

ISLA da tenere in remoto dal 6 al 16 giugno, al fine di prepararli al meglio 

condividendo l’impianto generale del progetto, le sue specificità e 

concentrandoci sugli obiettivi che ogni singola tappa richiederà. 

A fine giugno verranno convocati gli adolescenti che si saranno iscritti dal 

15 al 28 giugno. Essi saranno divisi per ISLA per fasce d’età (12-13, 14-15, 

16-17) e verranno assegnati alla coppia di animatori. 

 

 

 

 

 



PROGETTO ESTATE GIOVANI 2020 

VENTI20 NOVITÀ 

PARROCCHIA DON BOSCO - VASTO Pagina 25 
 

 

Sostenibilità 

Come ogni progetto la parte economica non è trascurabile ma crediamo 

che in questo caso la profezia del progetto possa trovare attenzione in 

quanto i destinatari sono ragazzi che altrimenti rischierebbero di continuare 

un isolamento educativo e formativo molto pericoloso a quell’età. 

La possibilità di far partire il progetto VENTI20diNOVITA’ in 7 regioni del 

Centro Italia (Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo) 

crediamo possa dare il senso della misura rispetto alle centinaia di 

adolescenti che potremmo andare ad intercettare. 

Il fatto, poi, che il progetto non si esaurisca con il periodo estivo ma sia 

veicolo di nuove proposte ad esse legate aumenta il significato e la valenza 

educativa. 

 
Valutando la proposta per il periodo Luglio chiediamo la somma di euro 

3.000,00 (tremila/00). La cifra richiesta permetterà di mettere in sicurezza, 

da un punto di vista sanitario i nostri ambienti (acquisto termo-scanner, 

mascherine, pulizia e sanificazione ecc.) e di investire sull’acquisto di quelle 

attrezzature che permetteranno al progetto delle ISLA di raggiungere i suoi 

obiettivi (computer, materiale didattico, giochi in scatola, ecc). Ovviamente, 

come già accennato, questo percorso richiede anche un iter formativo per 

animatori e adulti da svolgere nel periodo precedente all’inizio delle attività 

e che rappresenterà anch’esso un costo significativo. 
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Scheda riassuntiva 
 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI GESTIONE IN SICUREZZA DEI CENTRI ESTIVI E DELLE ATTIVITÀ PER 
MINORI IN FASE 2 DI EMERGENZA COVID-19  
 

 

Io sottoscritto  DON MASSIMILIANO CIVININI 

Nato a PRATO        il 15/01/68 

residente a VASTO,    Via SAN DOMENICO SAVIO   n. 1 

codice fiscale   

 

con recapiti telefonici ai nn° 339 79 38 328 

e recapito PEC e/o e-mail  maxciga@alice.it 

 

in qualità di legale rappresentante/Presidente della organizzazione/ente del Terzo Settore così 

identificata: 

NOME (per esteso) PARROCCHIA “SAN GIOVANNI BOSCO” 

INDIRIZZO (della sede legale/amm.va)  

Via/Piazza/Vicolo  SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO    N. civico 1 

CITTA’    VASTO   P.I./COD. FISC .  83001180690 

 

 

INDIRIZZO (della sede operativa di svolgimento del progetto)  

Via/Piazza/Vicolo  VIA SAN DOMENICO SAVIO         N. civico    1 

CITTA’       VASTO 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso: 
 
 

8 3 0 0 1 1 8 0 6 9 0      
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CHE L’ORGANIZZAZIONE/ENTE DA ME RAPPRESENTATO INTENDE ORGANIZZARE PROSSIMAMENTE 
IL SEGUENTE PROGETTO CHE SOTTOPONE PER L’APPROVAZIONE. 
 
IL PROGETTO RIGUARDA ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE – CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI D’ETÀ 
SUPERIORE AI 3 ANNI E GLI ADOLESCENTI CON LA PRESENZA DI OPERATORI ADDETTI ALLA LORO 
CONDUZIONE UTILIZZANDO LE POTENZIALITÀ DI ACCOGLIENZA DI SPAZI PER L’INFANZIA E DELLE 
SCUOLE O ALTRI AMBIENTI SIMILARI (LUDOTECHE, CENTRI PER FAMIGLIE, ORATORI, ECC.) 
 
Il progetto stesso è redatto in coerenza alle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, 
elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; Ministero dell’istruzione; Ministero della salute; Ministro per le politiche giovanili e 
lo sport ; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Unione province d’Italia; 
Associazione nazionale comuni italiani; con il Contributo scientifico Società italiana di pediatria 
Istituto degli Innocenti 
 
 

SI FORNISCONO PERTANTO, LE SEGUENTI INFORMAZIONI 
 
 
1) CALENDARIO E ORARI 

 
1/a - Calendario di apertura del servizio  
Periodo dal 1 LUGLIO  al 25 LUGLIO 
 (Aggiungere i vari periodi previsti, se il Servizio è discontinuo) 
 

1/b - Orario quotidiano di funzionamento 
Tempo di effettiva apertura all’utenza: 
 

giorno Orari mattino Orari pomeriggio Tot ore 

 
lunedì 

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
dalle ore 15,00. alle ore 19,30 

 
n. 3,5 

 
martedì 

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
n. ………. 

 
mercoledì 

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
dalle ore 15,00. alle ore 19,30 

 
n. 3,5 

 

 
giovedì 

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
n. ………. 

 
venerdì 

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
dalle ore 15,00. alle ore 19,30 

 
n. 3,5 

 
Sabato 

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
dalle ore 18,30 alle ore 20,00 

 
n. 1,5 

 
Domenica  

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
dalle ore……………. alle ore……………. 

 
n. ………. 
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I periodi precedenti e successivi all’apertura, previsti per la predisposizione quotidiana del servizio 
e suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate sono i seguenti: 
 
- prima dell’inizio delle attività coi bambini, dalle ore 14,00 .alle ore 14,45,  
nei giorni LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ, SABATO 
 
- dopo la conclusione delle attività coi bambini, dalle ore 19,30 alle ore 20,30 
nei giorni LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ 
 
- dopo la conclusione delle attività coi bambini, dalle ore 20,15 alle ore 21,00 
nei giorni SABATO 
 
 
(Aggiungere altri righi se necessita di ulteriore specificazione) 
 
 
Paragrafo relativo alla turnazione del personale soggetto a valutazione ASUR Servizio Igiene e Sanità AV2. Vedi tabella 
finale.  
 
 

NOTA BENE Laddove il servizio mattina e pomeriggio è possibile prevedere che l’utenza frequenti il servizio 
in modalità di part time  (es o solo mattino o solo pomeriggio) ma in tal caso il personale assegnato ai 
gruppi che frequentano i diversi orari deve essere diverso. 
 
 

2) RICETTIVITA’ 
 

Dichiaro il seguente numero ed età dei bambini e degli adolescenti che intendo accogliere, nel 
rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento 
fisico: 
 

fascia di età N° massimo recettività 

Da 3 a 5 anni X 

Da 6 a 11 anni X 

Da 12 a 17 anni 100 

 
(indicare la recettività massima del Centro estivo distinto per fascia di età) 
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Planimetria: al fine della valutazione degli ambienti e degli spazi utilizzati per il Servizio e della loro 
organizzazione funzionale, allego una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti 
funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo 
chiaro e quotato (con metrature), tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli 
spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti 
requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico. 
Di seguito inoltre andrà inserita descrizione tecnica dettagliata.  
 

INTERNI: 

 11 AULE 

 3 SALONI 

 SALA GIOCHI 

 PALESTRA 

ESTERNI:  

 2 CAMPI DA CALCIO; 

 1 CAMPO DA BASKET; 

 1 CAMPO DA PALLAVOLO; 

 PIAZZALE DI INGRESSO;  

 PICCOLO CAMPO INTERNO 

 
I GRUPPI SONO DI 10 UNITA’ SEGUITI DA VOLONTARI MAGGIORENNI 
 
Paragrafo relativo all’utilizzo degli spazi sarà soggetto a valutazione ASUR servizio igiene e sanità AV2. Vedi tabella 
finale.  
 
 

4) TEMPI DI SVOLGIMENTO E TIPO DI ATTIVITA’ 
 

Fornisco la seguente descrizione dei tempi di svolgimento delle attività e il loro programma 
giornaliero di massima: 
 

ORARI 
(dalle ore 15,00 alle 
ore 19,00) 

DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ GIORNALIERE E LORO PROGRAMMA DI MASSIMA 

 LE ATTIVITA’ SONO DESCRITTE NEL PROGETTO SOPRA CITATO “VENTI20 
NOVITA’” 

  

  

  

  
 

 

3) AMBIENTI E SPAZI 
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(Nota Bene. Aggiungere righi quanti ne occorrono. Nella descrizione esplicitare con chiarezza le diverse 
situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in 
cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali); 
 
 
 

5) PERSONALE 
 
Dichiaro il seguente elenco nominativo del personale impiegato e sue qualifiche, ivi compresa la 
previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori, 
Dichiaro altresì, il rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed 
adolescenti accolti: 
 

N° COGNOME E NOME 
EDUCATORE/OPERATORE 

QUALIFICA DI 
PROGETTO 

1 – 11 luglio 13 – 25 luglio 

1.  DON MASSIMILIANO CIVININI Coordinatore  X X 
2.  Antonio De Biase   Animatore X X 
3.  Capone Pina Ausiliare X  
4.  Caputo Ciro  Animatore X X 

5.  Cardillo Costanza  Animatore X  
6.  Cavuoti Bruno  Animatore X  

7.  Cindolo Luca  Animatore  X 

8.  Cirulli Guido Animatore X  
9.  Colonna Giuliana  Animatore X X 
10.  Dario Lorenza  Animatore X  
11.  Di Fonzo Matteo  Animatore X  
12.  Dui Don Alessandro  Animatore X X 
13.  Gagliardi Elena  Animatore X  
14.  Gasparrini Caterina  Animatore  X 
15.  Maci Martina  Animatore X  
16.  Marchesani Claudia  Animatore  X 
17.  Marcovecchio Antonio  Animatore X  
18.  Marrollo Fiorenza  Animatore X  
19.  Minicucci Mario  Animatore X  

20.  Pistacchio Giovanna  Animatore  X 
21.  Raspa Cristina  Animatore X  

22.  Romano Maria Elena  Animatore X X 
23.  Sallustio Giovanni  Animatore X X 

24.  Santicchia Fabiana  Animatore X X 
25.  Simone Marina  Animatore X X 
26.  Torzi Lorenzo  Animatore X  

 

Con molta probabilità si aggiungeranno altri volontari i cui nomi saranno poi tramandati  a tale 
Amministrazione. Come anche i nomi dei ragazzi e giovani saranno  trasmessi entro i 5 giorni dalla loro 
accoglienza. 
 

(aggiungere righi quanti ne occorrono) 
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NOTA BENE:  

 va garantita la continuità di relazione tra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti 

 va garantita la formazione del personale e dei volontari impiegati sui temi della prevenzione del 
Covid – 19 e sul corretto uso dei DPI  a tal fine occorre inviare prima dell’inizio delle attività una 
relazione sull’attività di formazione realizzata a favore degli stessi 

 va garantita la conoscenza da parte del personale dei luoghi di svolgimento delle attività prima del 
loro avvio 

 
 

6) DISABILITÀ/FRAGILITA’ 
 
E’ prevista l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità? 

□ SI        □ NO  

N. ____POSTI PER PERSONE CON DISABILITA’  
Precisando che l’inserimento della persona con disabilità nel gruppo per fascia di età, comporta 
l’aumento di n° 1 unità (1 operatore) e pertanto occorrerà tenerne conto nell’assegnazione degli 
spazi. 

 
 
E’ prevista l’accoglienza di bambini ed adolescenti provenienti da contesti familiari caratterizzati 
da fragilità?  

□ SI         □ NO 

N. __5__ POSTI PER CONTESTI FRAGILI 
 
Compilare se si è barrato “SI” una o entrambe le volte: 
 
Indico le attenzioni speciali e le specifiche modalità con le quali si realizza tale accoglienza, 
precisando e identificando le modalità di consultazione dei servizi socio-sanitari e/o gli eventuali 
accordi operativi formali, al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di 
attività da proporre e realizzare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dichiaro altresì, che la dotazione di operatori nel gruppo sarà potenziato integrando dove viene 
accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o 
adolescente. 
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Dichiaro altresì, che il personale coinvolto sarà adeguatamente formato anche a fronte delle 
diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di 
mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti 
con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.  
 
 
7) MEZZI DI TRASPORTO 

 
E’ previsto l’utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti? 

□ SI          □NO 
Compilare se si è barrato “SI”: 
Indico le seguenti modalità per l’utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con 
particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di 
figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico: 
7/a –mezzi di trasporto che si prevede di utilizzare (tipo e marca) e indicare la causale per cui si 
prevede di eseguire i trasporti stessi: 
 

 

 

 

 

 
7/b –qualifica e numero operatori/accompagnatori impiegati in ciascun trasporto, che 
viaggeranno a bordo dei mezzi con i bambini e/o adolescenti: 
 

 

 

 

 
7/c –modalità messe in campo a bordo dei mezzi e durante il trasporto dei minori, per realizzare il 
distanziamento fisico: 
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8) SALUTE DEL PERSONALE 
 
Le modalità previste per la verifica della condizione di salute del persone impiegato, attraverso 
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali. 
 

 

 

 

 

 
 
 
9) BAMBINI ACCOLTI E LORO SALUTE 
 
9/a -  dopo l’approvazione del progetto da parte del comune ci impegniamo a trasmettere entro il 
termine di 5 gg lavorativi antecedenti l’avvio del servizio: 

 la lista nominativa dei bambini/adolescenti le cui famiglie hanno aderito alle attività  
Indicando per gli stessi  

  

COGNOME E NOME DEL MINORE DATA DI NASCITA INDIRIZZO 

 

 la composizione dei gruppi (Educatore /Operatore – ragazzi/giovani assegnati al gruppo ) 
 
 
9/b – verifica loro condizioni di salute 
La dichiarazione della condizione di Salute dei ragazzi e adolescenti sarà effettuata attraverso 
dichiarazione e certificazione  concordate con le autorità sanitarie locali. 
 

 

 

 

 

 
 
 

10) IGIENE E MANUTENZIONE 
 
10/a – ambienti e spazi  
Dichiaro che le prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio saranno 
eseguite come segue: 
 

pulizia dei luoghi interni e suppellettili e eventuali strumenti usati dopo ogni incontro 

Disposizione di più punti di lavaggio mani oltre ai bagni già presenti 

Presenza di igienizzanti all’entrata e uscita 
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10/b -  arredi e attrezzature 
Dichiaro che è disposto il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso 
presenti, e dichiaro che la loro pulizia approfondita periodica avverrà a cadenza:  
 

la pulizia degli ambienti esterni avverrà ogni volta prima e dopo ogni uso dell’ambiente 

Sanificazione generale alla fine di ogni giorno di attività 

 

 
 
 
11) ACCESSI ALL’AREA DI PROGETTO 
 
Si prevedono le seguenti modalità di regolamentazione degli accessi di genitori e/o altri abilitati, 
mediante verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del 
regolare utilizzo delle mascherine: 
 

si entrerà scaglionati dal cancello principale 

Richiesta da parte dell’Ente Parrocchia della Autocertificazione dei minori  

Accompagnamento da parte di adulti dei minori non superiori ai 14 anni 

Ogni utente verrà presa la temperatura e indicato di lavaggio mani o sanificazione mani 

Richiesta obbligatoria della mascherina o consegna di mascherina qualora l’utente no lo avesse 

Appello giornaliero di ogni gruppo (10 ragazzi/giovani) con relativo/i Animatori maggiorenni e ed 
adulti 

Disposizione nelle varie parti dell’Istituto come gruppi, evitando eventuali assembramenti  

 

 
Allegati alla domanda, a pena di esclusione 

1) Documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità 
2) Planimetria datata e quotata dei locali in cui si prevede di svolgere le attività 

 
VASTO, lì 11/06/2020 
 
         FIRMA 
         In fede 
 
               ________________________ 
 


