






Verso l’estate    I passi
✔ i processi e il lavoro che ci hanno portato a 

questo punto di ripresa
✔ la sinergia con il territorio
✔ perché si riapre e come
✔ oratorio feriale e attività estiva
✔ tempistiche e supporto della PGO
✔ l’importanza dei tre spazi
✔ la collaborazione tra oratori





Progetto Summerlife 2020
Attenendosi alle indicazioni in materia di 
sicurezza e alle modalità consentite, il progetto 
desidera accompagnare l’estate di ogni oratorio 
lombardo, a servizio e in alleanza con il territorio, 
mettendo al centro i più piccoli, in modo 
coraggioso e responsabile

Sarà un’estate di piccoli luoghi diffusi da 
connettere e da curare come una vera squadra, 
una comunità educante, con proposte esigenti e 
divertenti, sicure e dense di vissuto.



Progetto Summerlife 2020
“Summerlife - Per fare nuove tutte le cose” si 
pone in continuità con il progetto “Aperto per 
ferie” promosso dal Servizio Nazionale di 
Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale 
Italiana.

Tiene conto dei materiali proposti in esso, 
adattandoli alle specificità del territorio lombardo 
e integrandoli con tematiche educative 
finalizzate a sostenere la crescita delle giovani 
generazioni in questo tempo inedito.



Progetto Summerlife 2020
Obiettivi educativi

✔Riconnettere le giovani generazioni con la vita e 
con la realtà, fuori dalle mura della propria casa, 
attraverso l’esperienza e la narrazione;
✔Riappropriarsi della propria storia, condividendo 

emozioni e apprendimenti di questi mesi trascorsi 
lontani, o meglio, a distanza;
✔Restituire la fiducia nei legami familiari, amicali e 

comunitari;



Progetto Summerlife 2020
Obiettivi educativi

✔Riscoprire il territorio da cui si è stati lontani per 
guardarlo con occhi e sogni nuovi perché l’estate 
sia germe di futuro;
✔Continuare a scoprire la bellezza delle piccole cose 

anche in un mondo più grande (il Creato e la città) 
in una famiglia allargata (la comunità);
✔Costruire un modo nuovo di prendersi cura, 

attraverso la costruzione di una “rete sociale” che si 
concretizzi nella presenza corresponsabile di più 
figure e agenzie educative, nella gestione e nella 
proposta di attività ed esperienze. 

declinati in 12 temi per 12 settimane



Progetto Summerlife 2020
www.summerlife.it



Progetto Summerlife 2020
✔ Formazione
✔ struttura a schede e video pillole da utilizzare in 

oratorio per la formazione degli animatori
✔ link ad Aperto per ferie
✔ rimandi a schede progettuali

✔ Animazione
✔ idee per animare l’Oratorio
✔musiche e bans
✔magliette e mascherine



Progetto Summerlife 2020
✔ Adolescenti
✔ proposta progettuale regionale 
✔progetto in collaborazione con Caritas Crema

✔ Sicurezza
✔ linee guida
✔modulistica
✔ segnaletica





Come muoversi?
✔ Progettare un ER nella norma
✔ linee guida nazionali 
✔ protocollo regionale 
✔ indicazioni ATS 
✔ protocollo interno 

✔ Progettare un ER con il supporto diocesano
✔ schema di progetto educativo 
✔ schema di progetto organizzativo
✔ raccolta e validazione
✔ segnaletica e protocolli interni



Come muoversi?
✔Cosa forniremo
✔ protocolli e procedure da attuare in oratorio
✔ copertura assicurativa per i tesserati (RC, TL)
✔ cartellonistica
✔ progetto educativo
✔ progetto organizzativo
✔modulistica (attenzione alla privacy!)
✔materiale (summerlife, aperto per ferie)

✔…tutto quello che emergerà.

Ipotesi di Consegna: domenica 7 giugno





Riapertura programmata
✔ Da lunedì 8 giugno
✔ Bar
✔ Riunioni
✔ Aree gioco / informalità

✔ Come?
✔ Protocolli
✔ Rilevazione
✔ Cartelli


