
 

 

 

 

 

Progetto Parrocchie e Periferia 
PROGETTO ESTIVO  

“ESTATE RAGAZZI 2020 – SUMMERLIFE” 

 

Premessa: Il progetto estivo “Estate Ragazzi 2020 – Summerlife” vede come ente 

gestore la Parrocchia Sant'Anselmo da Baggio in collaborazione con la cooperativa 
Tuttinsieme, la cooperativa Comunità Progetto, la cooperativa Genera, la cooperativa 
Farsi Prossimo, la cooperativa Aquila e Priscilla, la cooperativa Età Insieme, 
l'associazione Axis, l'associazione Giovani e Famiglia e la Croce Verde Baggio. 
Utilizzeremo l'Oratorio San Filippo Neri e palestra del CAM, sita tra via Manaresi e via 
Anselmo da Baggio. 
Questo progetto estivo è una nuova esperienza per tutti e la co-progettazione ha 
permesso di offrire un servizio educativo conforme a tutte le prescrizioni normative 
vigenti. 
 

Periodo delle attività: 4 settimane, dal 6 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì 

 

Orario delle attività: ingressi scaglionati (precedentemente indicati, dalle 8,00 

alle 9,30 e uscite scaglionate (precedentemente indicate) dalle 12 alle 13,30. 
 

Costo: 35,00 € a settimana 

 

Tema: La cura degli altri e la cura di stessi. Svilupperemo attività ludico-ricreative 

che mireranno alla rielaborazione del vissuto, alle norme igienico-sanitarie e alla ripresa 
di tematiche culturali. 
 

Programma di massima: ogni giorno della settimana il singolo gruppo di bambini 

utilizzerà uno spazio dedicato. Sono previsti momenti di accoglienza con bans e 
musiche, giochi, laboratori espressivi, laboratori manuali o di ascolto interattivo, 
svolgimento compiti delle vacanze e visione di film per bambini. Una volta, durante le 
quattro settimane,  sarà prevista una gita e piedi alla Cava Ongari, dove il personale 
proporrà attività di educazione ambientale. 
 

Attenzioni educative: Ogni operatore garantisce massima professionalità e la 

frequentazione ai corsi di formazione sulle tematiche igienico-sanitarie e psico-
pedagogiche. 
 

Destinatari: Accoglieremo i bambini che hanno frequentato le scuole elementari 

(nati tra il 2013 e il 2009) 
I bambini che accoglieremo potranno essere al massimo 35. 
Suddivideremo i bambini in 5 gruppi da 7 bambini e 1 operatore/volontario maggiorenne. 
Alcuni gruppi potranno avere il supporto di animatori adolescenti di 16-17 anni. 
 
 
 
 



 

 

 
Spazi: Svilupperemo le nostre attività negli spazi esterni della Parrocchia e del CAM. 

Nel caso di particolari condizioni atmosferiche (es. pioggia) potremo accedere ai locali 
al coperto. 
 
 

Norme igienico-sanitarie: Ogni persona dovrà indossare una mascherina, lavarsi 

frequentemente le mani e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro, di 
due metri in caso di attività motoria. In caso di attività motoria intensa i bambini 
potranno togliersi la mascherina. Gli spazi e i materiali utilizzati saranno oggetto di 
pulizia e sanificazione giornaliera. 
 
All'ingresso ci saranno le operazioni di accoglienza (triage) che prevedono la misurazione 
della temperatura del minore e del suo accompagnatore, dopodiché verranno consegnati 
i moduli relativi agli accompagnatori e ai minori. Se la temperatura del minore o del suo 
accompagnatore dovesse superare i 37,5 gradi centigradi, il minore non potrà accedere 
agli spazi del centro e verranno informati i genitori e l'ATS di competenza. Lo stesso vale 
nel caso in cui il minore dovesse sviluppare febbre superiore ai 37,5 gradi centrigradi o 
altri sintomi come tosse, raffreddore e congiuntivite. 
 
 

Criteri per la formazione della graduatoria: 

 Situazioni di particolare bisogno (da descrivere brevemente in sede di pre-
iscrizione e iscrizione) 

 Entrambi i genitori lavoratori o unico genitore convivente col minore lavoratore 
 

NB: In sede di iscrizione verranno consegnati i moduli necessari da portare compilati 

ogni giorno di frequentazione. 
Qualora ci fossero dei cambiamenti normativi, informeremo tempestivamente 
 
LE ISCRIZIONI SARANNO EFFETTUATE DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO CON INDICAZIONI CHE 
DAREMO IN SEGUITO 
 
 
L'ente gestore è la Parrocchia Sant'Anselmo da Baggio, il cui rappresentante legale è don 
Giuseppe Nichetti. 
Il responsabile del progetto estivo è Vito Casalino 
Il coordinamento del progetto è affidato a Arianna Crisetti e Vito Casalino 
 
 
Per PREISCRIZIONI, info e disponibilità scrivere al 3783011613 
Lun/Ven dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00  
o all'indirizzo e-mail progettosantanselmo@caritasambrosiana.it  
 

 

 

 

 


