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SUMMERLIFE ESTATE 2020 

“Per fare nuove tutte le cose” 

Centro estivo per ragazzi delle elementari e delle medie negli Oratori di Piamborno e Cogno 

DATI CENTRO ESTIVO E ENTE GESTORE 

Denominazione centro estivo: Summerlife Estate 2020 – per fare nuove tutte le cose (Centro estivo 

per ragazzi delle elementari e delle medie promosso dagli Oratori Lombardi) 

Sede attività: 

• Oratorio san Filippo Neri di Cogno 

Indirizzo: piazza don Pietro Stefanini, 2 CAP: 25040 Piancogno (BS) 

Responsabile: don Cristian Favalli tel. 338 100 6906 

• Oratorio san Vittore di Piamborno 

Indirizzo: via XI Febbraio, 10   CAP: 25050 Piancogno (BS) 

Responsabile: don Cristian Favalli tel. 338 100 6906 

Denominazione ente gestore: 

• Parrocchia “Sacra Famiglia e San Vittore” in Piamborno 

Sede legale: via XI Febbraio, 10  CAP: 25050 Piancogno (BS) 

Responsabile: don Cristian Favalli tel. 338 100 6906 

• Parrocchia “Annunciazione di Maria” in Cogno 

Indirizzo: piazza don Pietro Stefanini, 2 CAP: 25040 Piancogno (BS) 

Responsabile: don Cristian Favalli tel. 338 100 6906 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Summerlife è un progetto nato dal lavoro degli uffici oratori delle diocesi lombarde (ODL) per 

l’accompagnamento dei ragazzi durante l’estate 2020, tenendo conto delle misure preventive da adottare 

in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19. Come Parrocchie di Piamborno e Cogno, riferendosi a tale 

progetto, lo si adotta per la proposta che di seguito verrà descritta, adattandolo alle risorse del nostro 

territorio e tenendo conto di due finalità che guidano l’impegno nell’organizzazione da parte delle 

Parrocchie di attività estive per i bambini e ragazzi: 

1. L’assistenza ai minori per facilitare le famiglie, soprattutto i genitori impegnati per lavoro; 

2. L’accompagnamento dei bambini e ragazzi per la crescita umana e spirituale mediante una 

proposta ispirata ai valori cristiani, in continuità con quanto la parrocchia propone durante il resto 

dell’anno. 

Per maggiori dettagli circa il progetto ODL è possibile vedere il sito dedicato: http://summerlife.it/ 

Utenti e operatori 

La proposta si rivolge ai ragazzi dai 6 anni compiuti alla terza media frequentata. Tenuto conto delle 

norme circa i rapporti maggiorenni-minorenni (di 1:7 per i ragazzi di età compresa fra i 6 e gli 11 anni e 

di 1:10 per i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 17 anni), le parrocchie, considerando gli spazi degli Oratori 

e interagendo con il Comune e le associazioni del territorio, ospitano fino ad un massimo di 11 gruppi. 

http://summerlife.it/
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Nel caso di iscrizione di un utente disabile non autosufficiente, esso sarà inserito all’interno di un gruppo 

con un educatore maggiorenne dedicato (se non fornito dal Comune). L’utente disabile non 

autosufficiente avrà a disposizione tutte le facilitazioni necessarie per quanto riguarda le barriere 

architettoniche. 

I gruppi restano stabili per l’intera durata del centro estivo, stabilita in due settimane. 

Secondo quanto stabilito dalla Diocesi, in ottemperanza del DPCM 17 Maggio 2020, ogni gruppo sarà 

composto da 7 bambini se di età compresa fra i 6 e gli 11 anni oppure 10 ragazzi se di età compresa fra i 

12 e i 17 anni, 1 maggiorenne responsabile e fino a 2 animatori adolescenti (sopra i 16 anni) a supporto. 

La formazione sanitaria degli operatori si rifà a quanto il responsabile don Cristian Favalli ha comunicato 

durante le riunioni preparatorie. Il responsabile inoltre vigilerà sull’ottemperanza di tutte le misure 

sanitarie richieste e si occuperà personalmente della formazione e gestione animativa dei gruppi 

incontrando i vari responsabili. 

Gli educatori adulti che opereranno come responsabili dei gruppi sono: 

• Mario Ricchini 

• Sonia Pernici 

• Marta Menolfi 

• Laura Poiatti 

• Elsa Bonafini 

• Suor Serena Panara 

• Elsa Bonicelli 

• Mariangela Baccanelli 

• Mariangela Moscardi 

• Nicolò Baccanelli 

• Angelo Pedersoli 

Una volta composti i gruppi verranno affidati agli educatori responsabili che saranno incaricati di 

intrattenere una comunicazione costante con le famiglie tramite telefono o un apposito gruppo Whatsapp 

per rispondere ad ogni richiesta delle famiglie e mantenere informate le stesse sull’andamento delle 

attività. 

Tempi e luoghi 

L’attività si svolge nel mese di luglio, dal 20 al 31, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:45 alle ore 18:00. 

L’accoglienza all’entrata e l’uscita sono distribuite in orari scaglionati e luoghi differenziati che 

garantiscano il non generarsi di assembramenti. Prima dell’inizio dell’attività sarà fornito ad ogni famiglia 

un calendario indicante il luogo di ingresso dove portare i figli per il “Triage di accoglienza”. 

Agli ingressi dei due oratori verranno predisposti un team di adulti che garantiscano il corretto “Triage 

di accoglienza” per tutti coloro che arrivano: 

1. Verifica della presenza della mascherina; 

2. Misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner che deve essere pari o inferiore a 

37,5 °C; 

3. Consegna dell’autocertificazione firmata dal genitore circa lo stato di salute del minore, se 

necessario (vedi allegato); 

4. Igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica. 

Il ritiro dei ragazzi si organizzerà ogni giorno tramite la comunicazione telefonica o tramite apposito 

gruppo Whatsapp dell’educatore responsabile del gruppo e i genitori responsabili dei ragazzi. Per garantire 

il rispetto delle norme di sicurezza e la non-formazione di assembramenti si chiede ai genitori di essere 

puntuali al momento dell’entrata e del ritiro dei figli. 

Vista l’impossibilità di garantire un luogo al coperto per ogni gruppo in caso di pioggia il centro estivo 

verrà sospeso per i pomeriggi interessati. Tempestiva comunicazione verrà eseguita dall’educatore 

responsabile del gruppo alle famiglie tramite i canali sopracitati. 
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Ad ogni gruppo sarà fornito il necessario per l’igienizzazione del materiale e il lavaggio delle mani. 

Quotidianamente verranno svolte le attività di pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti seguendo le 

indicazioni della “Procedura operativa per la pulizia, sanificazione e igienizzazione” consegnata dalla 

Diocesi (vedi allegato). I prodotti utilizzati, secondo la normativa, sono i seguenti: 

• Igienizzante mani: HERO GEL 500ml (Kemika Spa) 

• Disinfettante universale rapido (superfici e materiale): SANIDART 750 ml (Kemika srl) 

• Candeggina per i bagni (sol.bat srl) 

• Igienizzante per pavimenti: AMUCHINA igienizzante pavimenti (emmegi detergenti) 

Attività 

Nel mantenimento delle distanze all’interno del gruppo e della non-interazione fra i gruppi, le giornate 

del Centro estivo sono sostanzialmente scandite da attività di gioco o di laboratorio. La struttura 

indicativa delle giornate è la seguente: 

• Ingresso e formazione dei gruppi 

• Preghiera 

• Animazione 

• Attività e Giochi sul territorio (a metà pomeriggio viene fatto un breve intervallo dove i bambini 

possono consumare la merenda che portano da casa) 

• Ritiro da parte dei genitori 

Per la realizzazione delle attività ci si avvale della collaborazione delle realtà presenti sul territorio. Le 

attività che verranno proposte ai gruppi nei vari giorni saranno le seguenti (tra parentesi è specificato 

l’eventuale ente del territorio che si occupa dell’erogazione dell’attività): 

• Gioco (GSO Piamborno) presso il campo dell’oratorio di Piamborno 

• Fitness (Freemove) presso il campo dell’oratorio di Cogno 

• Laboratori presso la Scuola Cattolica “Maria Ausiliatrice” di Cogno 

• Camminate lungo sentieri del territorio 

• Attività legate al mondo dei libri (Biblioteca comunale) presso la Biblioteca di Piancogno 

• Attività vicino al fiume (Pro Loco Piancogno) lungo il tratto del fiume Oglio situato nel comune 

di Piancogno 

• Equitazione presso il prato dell’oratorio di Piamborno 

• Gioco e riflessione (gruppo MAV) presso le zone verdi del territorio 

• Parco acquatico: Aquaplanet sito in Darfo Boario Terme 

Iscrizioni 

Le iscrizioni vengono raccolte presso la segreteria dell’Oratorio di Piamborno dal 6 al 10 Luglio in 

mattinata dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nei giorni di lunedì 6 luglio e mercoledì 8 luglio anche dalle ore 

20:00 alle ore 21:30 (salvo mancato arrivo dei permessi), fino a esaurimento dei posti disponibili. 

Al momento dell’iscrizione viene consegnato e stipulato il Patto Educativo tra le Parrocchie e la famiglia 

(vedi modulo di iscrizione allegato) e consegnato il progetto educativo se non precedentemente scaricato 

dalla famiglia stessa dal sito parrocchiale. 

La quota richiesta al momento dell’iscrizione è di 15€ a settimana per ogni figlio. La quota comprende il 

materiale necessario per le attività e di cancelleria e gli ingressi in piscina. Al termine della raccolta delle 

iscrizioni verranno composti i vari gruppi e assegnati all’educatore responsabile. All’educatore verranno 

consegnati inoltre i numeri di telefono dei genitori e ai genitori quello dell’educatore per le comunicazioni 
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di intesa. In caso di richieste superiori alla disponibilità la precedenza viene data in base all’iscrizione, che 

viene considerata tale al momento della firma dei moduli e del patto e dell’avvenuto pagamento. 

Considerando le proprie disponibilità le Parrocchie possono favorire famiglie in difficoltà economiche 

con una riduzione della quota o la gratuità. Le parrocchie si riservano il criterio di verifica di tale necessità 

e anche la segretezza circa le persone che ne beneficiano. 

Il presente progetto e le procedure in esso contenute sono stati redatti in data 30/06/2020 secondo le 

normative vigenti in tale data. Se usciranno variazione alle normative attualmente in vigore si provvederà 

ad aggiornare tempestivamente le procedure per adeguarsi ad esse e si provvederà alla tempestiva 

comunicazione di tali cambiamenti ai genitori dei ragazzi partecipanti. 

L’ente gestore dichiara che il progetto è conforme a tutte le disposizioni contenute nell’allegato 8 contenuto nel DPCM del 

17 Maggio 2020 e nella scheda tecnica specifica dell’Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29 Maggio 2020. 

Firma dell’ente gestore Firma del Rappresentante Comunale 

 

____________________________ ____________________________ 


