
Questa estate la comunità cristiana è disponibile
ad offrire un’attività ludica, educativa e ben strutturata.
A tutte le famiglie che intendono far vivere ai loro bambini,
ragazzi e adolescenti, un’avventura indimenticabile
che sia un’occasione di crescita per tutti.

La proposta verrà attuata in piccoli gruppi
formati da animatori ed educatori in numero tale
da gestire un gruppo di 10 ragazzi e ragazze
per fasce di età omogenee.
I gruppi verranno formati indipendentemente
dalla modalità con la quale verrà realizzata
l’attività estiva.

Durante tutta la proposta estiva le famiglie dei bambini,
ragazzi ed adolescenti, verranno costantemente informate
e rese partecipi preventivamente
delle scelte che verranno effettuate
e delle modalità con le quali
verranno realizzate le attività.

Tutto il personale coinvolto nell’attività estiva
verrà preparato attraverso
un percorso formativo on-line,
che orienti sui criteri di sicurezza da attuare
durante lo svolgersi dell’iniziativa.
Il corso sarà obbligatorio.

La proposta on-line verrà attuata facendo molta attenzione
a tutte le potenzialità e le criticità derivate dall’uso di tecnologie
con particolare attenzione alle regole di comportamento
negli ambienti virtuali, alla sicurezza, alla legalità
e alla responsabilità conseguente all’uso
del Web e dei social, attraverso anche dei percorsi
di educazione digitale.

In ogni comunità verrà attivata una segreteria on-line
per le iscrizioni all’attività estiva. È importante chiarire che la 
disponibilità dei posti potrebbe essere limitata.
Per aumentare la capienza, la comunità parrocchiale si riserva
la possibilità di attuare la sua proposta anche in spazi pubblici
e privati attentamente selezionati e opportunamente
convenzionati con gli enti di riferimento.

La proposta in presenza verrà attuata attraverso
un protocollo di sicurezza, con la possibilità di un adeguato 
distanziamento sociale, l’uso dei dispositivi di protezione
individuale e il contingentamento degli spazi, utilizzando anche 
strumentazioni innovative per conseguire questi obiettivi.

La proposta che verrà effettuata prevede sia uno sviluppo on-line 
sia una possibile realizzazione in presenza
con spazi adeguati e contingentati.
La scelta tra le due modalità verrà effettuata settimanalmente
in modo da essere rispondente alle condizioni di sicurezza
che verranno indicate dalle autorità competenti.
In tutti i casi il progetto sarà attuato nella sua integralità.

È prevista la verifica costante dell’azione educativa erogata,
in modo da renderla adeguata alle condizioni indicate
mantenendo in questo modo inalterati gli obiettivi educativi
definiti in ogni singola progettazione.

La proposta verrà attuata attraverso il coinvolgimento attivo
di tutta la comunità parrocchiale, per un periodo prolungato
di settimane e con una particolare attenzione al coinvolgimento di:
ANIMATORI ADOLESCENTI
ai quali verrà richiesta, oltre alla disponibilità ordinaria,
un impegno attivo per supplire alla mancanza dei numerosi 
volontari anziani, tradizionalmente impegnati nelle attività estive.
GIOVANI EDUCATORI ED ADULTI
particolarmente importanti nell’attività estiva prevista
per sostenere un progetto che necessita di un costante
monitoraggio educativo e di una continua comunione di intenti.
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