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COLLEGIO SALESIANO ASTORI – MOGLIANO VENETO
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1. INTRODUZIONE
1.1 IDENTITA’
Da sempre la Chiesa ha cercato di dimostrare per il Popolo di Dio il suo volto materno, in particolare
nelle situazioni più difficili e di emergenza.
La conferenza Episcopale Italiana, attraverso il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile1, ha
cercato di elaborare un progetto articolato e significativo per offrire una risposta adeguata alle
numerose famiglie e ai tanti bambini e ragazzi del nostro territorio nazionale, in vista dell’estate. È
stato così raccolto un insieme di iniziative pastorali che porta il titolo di “Aperto per ferie”: un
progetto per sostenere le attività educative ecclesiali, tradizionalmente svolte dalle
parrocchie/oratori, dalle realtà legate alla vita consacrata e dalle realtà associative.
Anche la Pastorale Giovanile Salesiana del Triveneto desidera inserirsi in questo progetto educativo,
con il suo apporto e il suo carisma.

1.2. PRASSI
Riprendendo le linee guida, i decreti nazionali e i diversi protocolli, per quest’estate si delineano:
 un servizio educativo proposto agli allievi della scuola che tradizionalmente erano coinvolti
in attività estive di campiscuola e campimobili che non possono essere realizzati.
 alternanza di piccole attività laboratoriali in presenza e attività outdoor sempre per piccoli
gruppi (7-10 persone a seconda dell’età), gestiti da un adulto di riferimento e l’apporto di
alcuni animatori giovani di supporto;
 una collaborazione sinergica con figure adulte e volontari opportunamente formati
soprattutto alle norme di distanziamento sociale;
 se possibile, un’integrazione reale dei ragazzi con disabilità.

1.3 ORIENTAMENTI






Alleanza con le famiglie in vista di una proposta che possa incontrare le loro esigenze nei
tempi e nelle modalità, ma possa allo stesso tempo creare un’occasione di reale
collaborazione con loro in continuità con la proposta pastorale attuata durante l’anno
scolastico (sia didatticamente che pastoralmente);
La scuola secondo il criterio oratoriano è luogo che avvia alla vita, attraverso il protagonismo
dei ragazzi che così imparano che cosa è la vita e in essa trovano anche la chiamata della
fede. Si vuole creare non solo un tempo estivo come “riempimento” ma ripensato secondo
le attuali norme con un tempo che crei collegamento con i percorsi scolastici, rafforzi
l’attenzione alla solidarietà e alla fragilità, che continui il fruttuoso dialogo con le famiglie,
susciti l’attenzione alla dimensione culturale e di scoperta delle ricchezze del territorio
Formazione degli operatori, dei volontari, degli adulti di riferimento e degli animatori: in
chiave pastorale per accompagnare piccoli gruppi, in chiave digitale per integrare la proposta

1 Condividono e sostengono questo progetto i membri del FORUM ORATORI ITALIANI: ACR – Azione Cattolica Italiana

ragazzi; AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani; ANSPI – Associazione nazionale San Paolo Italia; CSI –
Centro Sportivo Italiano; Congregazione San Filippo Neri; COR – Centro Oratori Romani; Figli della Carità – Canossiani;
FMA – Figlie di Maria Ausiliatrice; FSE – Scout d’Europa; Giuseppini del Murialdo; NOI Associazione; SDB – Salesiani don
Bosco.
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con un uso più sapiente della tecnologia, in chiave specifica per educarli alla prevenzione e
alle norme anti CoVID;
Desiderio di diversificare le varie proposte per diverse fasce e per diversi elementi di interesse
(sportivo, culturale, ludico…).

2. SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Contiene:
 struttura del progetto generale e schede dei singoli sotto-progetti di riferimento;
 indicazioni temporali di inizio e fine delle attività;
 numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico.
Il progetto generale PROPOSTE ESTIVE 2020 - #APERTI PER FERIE intende raccogliere alcune miniproposte verso gli allievi della scuola recependo le indicazioni normative e sviluppando percorsi
differenziati secondo l’interesse possibile privilegiando le attività outdoor (per favorire la struttura
del Collegio Salesiano Astori di ospitare i gruppi della Proposta Estiva dell’Oratorio di S. Maria
Assunta in Mogliano).
Intendiamo sviluppare 4 percorsi:
 DACCI UNA MANO – esperienza di servizio e volontariato manuale per la scuola
 USCIAMO – Caccia al tesoro e visite culturali ad alcune città del Veneto
 TUTTO SPORT – Conoscenza e scoperta di nuovi sport individuali
 ASTORI TECH – percorsi di formazione alle nuove tecnologie (robotica didattica in particolare)
Ogni attività prevede una completa indipendenza di ciascun gruppo coinvolto:
Durata progetto
- data inizio e fine
dal 29/06/20 al 31/07/20
- orario inizio fine giornaliero
Differenziato a seconda del sotto-progetto
N° ragazzi
- fascia 6-9 (1°-2°-3° el)
//
- fascia 10-11 (4°-5° el)
2 sotto-progetti in 10 date differenti
- fascia 12-13 (1°-2° media)
2 sotto-progetti in 10 date differenti
- fascia 14-16 (3° media – biennio 1 progetto in 4 date differenti
superiori)
N° piccoli gruppi
- fascia 6-9
//
- fascia 10-11
1 massimo 2 in contemporanea
- fascia 12-13
1 massimo 2 in contemporanea
- fascia 14-16
1
N° operatori
- dipendenti
/
- volontari
20
- animatori
20
Organizzazione temporale
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- fascia 6-11
- fascia 12-13
- fascia 14-16

Differenziato a seconda del sotto-progetto

SOTTOPROGETTO “DACCI UNA MANO”
DESTINATARI: 10 ragazzi di 3° media – Biennio scuola superiore
OBIETTIVO: svolgere piccoli lavori di manutenzione all’opera e creare un primo contatto per
sviluppare un gruppo Biennio per l’anno successivo
TEMPI E STRUTTURA: 4 lunedì pomeriggio con il seguente orario
15.00 Arrivo e Triage accoglienza [Portineria] – Sanificazione personale
15.30: Presentazione dell’esperienza e significato del volontariato
16.00: Lavori manuali (intervallati dalla merenda e lavaggio mani)
19.00: Preghiera lavaggio manie e cena assieme
20.30: Serata di gioco ed animazione
21.45: Conclusione lavaggio mani e saluti
EDUCATORI COINVOLTI: 1 volontario del SCU e la supervisione dell’animatore pastorale
NOTE: il lunedì pomeriggio l’Oratorio non effettuerà attività pomeridiana quindi sarà possibile far
svolgere lavori di manutenzione (ritinteggiatura linee campo, piccoli traslochi e pulizia del cortile,
sistemazione ambienti) senza la presenza di altri gruppi estivi.
È necessario un colloquio con don Davide.
COSTI RICHIESTI: l’esperienza è completamente gratuita
-------------------------------------------------------------------

SOTTOPROGETTO “USCIAMO”
DESTINATARI: 7 ragazzi di 3°- 4°-5° Elementare [1° gruppo] e 10 ragazzi di 1°-2° media (2° gruppo).
I due gruppi avranno due mete differenti tra loro. Destinatari già iscritti alla Scuola Astori.
OBIETTIVO: attraverso il gioco di una caccia al tesoro dove i ragazzi sono costantemente
accompagnati, si vuole far scoprire le ricchezze (anche nascoste) di alcune città del Veneto. Al
momento del gioco vorremmo aggiungere anche una destinazione religiosa significativa per
evidenziare la dimensione cristiana dell’esperienza.
Destinazioni possibili:
 Venezia
 Treviso
 Padova
TEMPI E STRUTTURA: 4 mercoledì per tutta la giornata
Ritrovo all’Astori (secondo orari scaglionamento ingresso PER Oratorio – triage accoglienza e
sanificazione personale) con partenza in treno verso le 09.00-09.30 (secondo disponibilità treni) –
gioco – lavaggio mani - pranzo al sacco (il più possibile all’aperto) – Visita culturale e/o religiosa –
momento di preghiera conclusivo – ritorno a Mogliano per le 16.00/16.30 (secondo disponibilità
treni)
EDUCATORI COINVOLTI: 1 insegnante volontario per ciascun gruppo con eventuale affiancamento
di 1 o 2 animatori secondo la disponibilità e le necessità
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NOTE: i due gruppi avranno sempre destinazioni diverse e avranno tempi di accoglienza e triage
completamente separati tra loro e con la PER Oratorio.
COSTI RICHIESTI: il costo del biglietto del treno (indicativamente 10€ persona) e di un’offerta alle
strutture che eventualmente ci ospitano
-------------------------------------------------------------------

SOTTOPROGETTO “A TUTTO SPORT”
DESTINATARI: 7 ragazzi di 4°-5° Elementare [1° gruppo] e 10 ragazzi di 1°-2° media (2° gruppo). Il
1° gruppo svolgerà attività al mattino il 2° gruppo al pomeriggio. Destinatari già iscritti alla Scuola
Astori.
OBIETTIVO: conoscenza di alcuni sport individuali particolari con la collaborazione di allenatori
professionisti e associazioni che intendono promuovere la loro attività. Possibili attività sono:
arrampicata (in sede staccata), Tiro con l’arco, parkour, fitness, nordic walking, cricket, flag football…
TEMPI E STRUTTURA: 4 venerdì in modo alternato mattina/pomeriggio
Mattina: 09.30 – 12.30 (specificare tempi di entrata e sanificazioni in entra uscita e durante la
giornata)
Pomeriggio: 15.00-18.00
EDUCATORI COINVOLTI: 1 insegnante volontario per ciascun gruppo con affiancamento di
allenatori sportivi
NOTE: l’attività si svolgerà completamente in palestra (sevizi igienici utilizzati unicamente in questa
occasione) che non viene utilizzata da altri gruppi della PER Oratorio. Anche l’attività di accoglienza
e triage si svolgeranno in zona separata. Per eventuale attività all’aperto si può utilizzare il contiguo
campo di basket.
COSTI RICHIESTI: la copertura dei costi varia a seconda delle richieste di rimborso delle società
coinvolte (si cercheranno di favorire le esperienze a basso impatto di spesa)
------------------------------------------------------------------NOTA A MARGINE DEI PROGETTI “USCIAMO” E “A TUTTO SPORT”
Per favorire una maggior partecipazione di utenti e per le necessarie indicazioni di
prevenzione si stabilisce che:
-

ogni singolo utente possa prendere parte a massimo due uscite del progetto
“USCIAMO” sempre e comunque distanziate di 15 giorni ciascuna o da altra attività in
giornata.

-

ogni singolo utente possa prendere parte a massimo una attività sportiva del progetto
“A TUTTO SPORT” sempre e comunque distanziate di 15 giorni ciascuna da una
eventuale altra attività in giornata.

Deroghe di iscrizione sono concesse nel momento in cui ci siano posti liberi (comunicheremo
tramite social e sito) sena mai disattendere la procedura dei 15 giorni di distanza tra esperienza
ed esperienza.
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SOTTOPROGETTO “ASTORI TECH” - ROBOTICA
DESTINATARI: 10 ragazzi di 1°-2° media (gruppo unico con attività continuata per 4 lezioni).
Destinatari già iscritti alla Scuola Astori.
OBIETTIVO: sviluppare 12 ore di formazione nell’ambito tecnologico e scientifico della robotica
TEMPI E STRUTTURA: 4 pomeriggi (15.00-18.00) intervallati dalla merenda per un totale di 2h di
lezione/esperimenti/attività per ciascuna volta.
EDUCATORI COINVOLTI: 1 insegnante volontario per ciascun gruppo con affiancamento di
eventuali 1 o 2 animatori
NOTE: l’attività si svolgerà sempre con il medesimo gruppo e col medesimo insegnate nella stessa
aula (laboratorio di robotica, aula informatica, laboratorio di scienze)
COSTI RICHIESTI: gratuito
-------------------------------------------------------------------

SOTTOPROGETTO “ASTORI TECH” - SCIENZALAB
DESTINATARI: 10 ragazzi di 1°-2° media (gruppo unico con attività continuata per 4 lezioni).
Destinatari già iscritti alla Scuola Astori.
OBIETTIVO: sviluppare 12 ore di formazione nell’ambito degli esperimenti scientifici in laboratorio
TEMPI E STRUTTURA: 4 pomeriggi (15.00-18.00) intervallati dalla merenda per un totale di 2h di
lezione/esperimenti/attività per ciascuna volta.
EDUCATORI COINVOLTI: 1 insegnante volontario per ciascun gruppo con affiancamento di
eventuali 1 o 2 animatori
NOTE: l’attività si svolgerà sempre con il medesimo gruppo e col medesimo insegnate nella stessa
aula (laboratorio di robotica, aula informatica, laboratorio di scienze)
COSTI RICHIESTI: gratuito
-------------------------------------------------------------------

SOTTOPROGETTO “ASTORI TECH” – PHOTO & VIDEO
DESTINATARI: 10 ragazzi di 1°-2° media (gruppo unico con attività continuata per 4 lezioni).
Destinatari già iscritti alla Scuola Astori.
OBIETTIVO: sviluppare 12 ore di formazione nell’ambito della creazione di montaggi di filmati a
computer
TEMPI E STRUTTURA: 4 pomeriggi (15.00-18.00) intervallati dalla merenda per un totale di 2h di
lezione/esperimenti/attività per ciascuna volta.
EDUCATORI COINVOLTI: 1 insegnante volontario per ciascun gruppo con affiancamento di
eventuali 1 o 2 animatori
NOTE: l’attività si svolgerà sempre con il medesimo gruppo e col medesimo insegnate nella stessa
aula (laboratorio di robotica, aula informatica, laboratorio di scienze)
COSTI RICHIESTI: gratuito
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NOTA A MARGINE DEI PROGETTI “ASTORI TECH”
Per favorire una maggior partecipazione di utenti e per le necessarie indicazioni di
prevenzione si stabilisce che:
-

ogni singolo utente possa prendere parte ad un solo laboratorio che dura per tutti 4
incontri. Non è possibile subentrare a corso iniziato e non possono effettuarsi
sostituzioni durante il corso per iscrizioni disattese e/o assenze. Il gruppo deve sempre
e comunque rimanere circoscritto.

-

ogni singolo utente iscritto ai laboratori non possa partecipare ad altre attività
proposte anche se in giornate diverse.
-------------------------------------------------------------------

3. PLANIMETRIA SPAZI ALL’APERTO E AL CHIUSO
Riportiamo qui sotto le planimetrie indicanti gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione
funzionale:
 accessi di entrata e di uscita;
 zona accoglienza;
 aree ritrovo dei gruppi in caso di pioggia (rispondenti ai requisiti di sicurezza, igiene e sanità
e distanziamento fisico);
 aree servizi igienici;
 area mensa o zona picnic per il pranzo al sacco.
Gli ambienti e i flussi di spostamento saranno regolati da apposita segnaletica.
GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE LIEVI MODIFICHE IN ATTESA DELLA CONFERMA DELLA PRESENZA
DI ALTRE ESPERIENZE ESTIVE IN LOCO. SI COMUNICHERANO AGLI ISCRITTI LE MODALITÀ DI
ACCESSO E LE TEMPISTICHE DI ENTRATA E USCITA.
In ROSSO sono indicate le zone precluse all’attività; in AZZURRO sono indicati i servizi igienici di
riferimento per ciascuna attività. Le zone colorate indicano le zone interne e le zone esterne
assegnate a ciascun gruppo (4) della PER oratorio.
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4. PERSONALE IMPEGNATO
4.1. ELENCO DEL PERSONALE
L’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il
numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori e dei volontari;
N°
1
2
3

Ruolo
Responsabile progetto
R.S.P.P.
Coordinatore educativo

Cognome
REBELLATO
DE CILLIA
MIANI

Nome
Don GIOVANNI
Don PAOLO
Don DAVIDE

Data
di nascita
//
//
//

4.2. PREVENZIONE E ASSICURAZIONE
Per ogni persona coinvolta sarà prevista:
 la verifica della condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni come
indicate dalle competenti autorità sanitarie locali;
 una copertura assicurativa anche per ciò che concerne la questione pandemica;
 la fornitura di apposite mascherine a norma di legge.

4.3. FORMAZIONE DEL PERSONALE
Sarà fondamentale che il personale impegnato operatore o volontario abbia una adeguata
preparazione per affrontare questa particolare situazione sociale. Per questo garantiamo:
•
formazione di carattere “sanitario” in linea con le indicazioni delle autorità competenti in
modo che possano essere ben attenti a sé stessi e “operatori” di presidio sanitario per i
bambi/ragazzi;
•
formazione psicopedagogica motivazionale ed educativa basata sul sistema educativo detto
preventivo;
•
formazione organizzativa e gestionale per garantire la massima capacità di conduzione dei
piccoli gruppi.
La formazione avviene in parte on line per poter usufruire di formatori compenti e in loco,
mantenendo il distanziamento sociale, prima e durante esperienza estiva.
Ci sarà poi la verifica quotidiana dello svolgimento della giornata attraverso un confronto breve tra
il responsabile del progetto, il coordinatore educativo e gli operatori, i volontari e gli animatori
coinvolti.

5. ACCOGLIENZA BAMBINI ED ADOLESCENTI
5.1. CRITERI DI ACCOGLIENZA
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I criteri di accoglienza dei bambini e dei ragazzi che frequenteranno le nostre proposte fanno
riferimento inizialmente ad un’iscrizione rivolta unicamente agli allievi della scuola. Solo tramite
coinvolgimento e assenso del Coordinatore educativo l’esperienza può essere aperta a soggetti
esterni. L’iscrizione avviene mediante telefonata alla portineria fino ad esaurimento posti.
Per l’insieme dei progetti “A tuto sport” e “Usciamo” ogni soggetto può iscriversi per un massimo di
2 (due) date sempre con un distanziamento temporale di almeno 15 giorni. Per tutte e tre le proposte
di “Astori Tech” il gruppo è unico per ciascuna delle esperienze proposte. Per “Dacci una mano”
l’iscrizione avviene sempre e solo tramite il coordinatore educativo e può ripetersi più volte.
5.2. PREVENZIONE E ASSICURAZIONE
Per ogni bambino/ragazzo coinvolto sarà prevista:
 la verifica della condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni come
indicate dalle competenti autorità sanitarie locali;
 una copertura assicurativa anche per ciò che concerne la questione pandemica;
 la fornitura di apposite mascherine a norma di legge nel caso in cui si presentasse all’ingresso
sprovvisto;
 tempi opportuni di pulizia delle mani prima e durante l’attività.

6.

BILANCIO PREVENTIVO

L’esperienza è totalmente auto-sostenibile con il contributo delle famiglie (biglietto del treno –
pranzo al sacco) o contributo per i progetti sportivi e tecnici secondo le esigenze richieste
(cercheremo di ridurre al minimo l’onere economico e di favorire le esperienze che hanno un impatto
economico minore e favoriscono il volontariato e/o le future collaborazioni).

7.

PROTOCOLLO SICUREZZA

Si attuano le indicazioni ministeriali e le indicazioni tecniche elaborate dall’Ufficio Tecnico
dell’Ispettoria Salesiana San Marco di Mestre. Indicazioni sono reperibili nel regolamento per le
famiglie.
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