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Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano 

Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile 
 

 

 

 

LINEE GUIDA  

PER LE ATTIVITÀ PASTORALI ESTIVE 

 
 

 

Carissimi, 

in accordo con l’Arcivescovo Metropolita, vi presentiamo queste “Linee guida” per 

progettare  le attività pastorali estive in sicurezza.  

Le attuali contingenze, determinate dall’emergenza COVID-19, ci costringono a dover 

ripensare la nostra azione pastorale, specie in questo periodo così proficuo per le 

attività con i nostri ragazzi. In molte parrocchie tradizionalmente si organizzano dei 

grest o attività ludico-ricreative; tuttavia, siamo chiamati a misurarci con le indicazioni 

ministeriali del Dipartimento per le politiche della famiglia 

(http://famiglia.governo.it/it/pubblicazioni/linee-guida-per-i-centri-estivi-e-le-attivita-

ludico-ricreative/ ).  

Il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, insieme con le altre associazioni e 

movimenti cattolici, ha deciso di mettersi a servizio delle parrocchie per aiutarle a 

vivere in sicurezza le proprie attività estive. Nasce il progetto “Aperto per ferie”, che 

raccoglie on-line idee, suggerimenti e materiali messi a disposizioni delle comunità 

parrocchiali (https://giovani.chiesacattolica.it/aperto-per-ferie/).  

Il Servizio diocesano di Pastorale Giovanile propone un panorama riassuntivo delle 

indicazioni principali, in ottemperanza a quanto indicatoci dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri varato il 17 maggio 2020. 

 

SPAZI 

 

In considerazione delle necessità di distanziamento fisico è opportuno privilegiare il 

più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e 

tenendo conto di adeguate zone d’ombra. 

 

Vista l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare 

una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi 

nell’ambito del territorio di riferimento. 

http://famiglia.governo.it/it/pubblicazioni/linee-guida-per-i-centri-estivi-e-le-attivita-ludico-ricreative/
http://famiglia.governo.it/it/pubblicazioni/linee-guida-per-i-centri-estivi-e-le-attivita-ludico-ricreative/
https://giovani.chiesacattolica.it/aperto-per-ferie/
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In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, 

con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior 

parte del tempo. 

 

PERSONE 

 

Sarà possibile svolgere attività in presenza per piccoli gruppi (7-10 persone a seconda 

dell’età). 

 

Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato 

in relazione all’età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente: 

 

1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un 

adulto ogni 5 bambini; 

 

2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un 

adulto ogni 7 bambini; 

 

3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto 

di un adulto ogni 10 adolescenti. 

 

Per quanto riguarda gli operatori, sarà necessario fare attenzione ai numeri, al rapporto 

educatori-bambini, sopra riportati e a garantirli per l’intera durata dell’attività. Potrà 

essere utile coinvolgere operatori volontari, che dovranno essere formati correttamente. 

 

Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della 

prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

 

IGIENE 

 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse 

tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o 

anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le 

misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 

 

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

2) non tossire o starnutire senza protezione; 

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 
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4) non toccarsi il viso con le mani; 

5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto; 

6) arieggiare frequentemente i locali. 

 

Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine. 

 

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente 

sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. 

 

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati 

utilizzati, e di “disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di 

sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni 

per l’uso fornite dal produttore. 

 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 

 

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la 

condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività.  

Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti 

deve essere garantita con continuità nel tempo. Le due condizioni di cui sopra 

proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza 

si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del 

medesimo.  

 

La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto 

delle seguenti principali condizioni: 

 

1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, 

anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali 

casi di contagio; 

 

2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati 

per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro; 

 

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo 

dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti; 

 

4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da 

parte di più bambini nel momento del consumo del pasto; 
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5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, 

come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di 

documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini. 

 

ACCOGLIENZA – TRIAGE  

 

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si 

svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate.                          

Per questo è opportuno scaglionarne la programmazione nell’arco di un tempo 

complessivo congruo.  

 

Meglio inoltre organizzare l’accoglienza all’esterno dell’area segnalando con appositi 

riferimenti le distanze da rispettare.  

 

All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle 

mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante. 

 

I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato 

dell’area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti 

allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano 

scaglionati almeno fra i 5 ed i10 minuti.  

 

Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di 

uscita, con individuazione di percorsi obbligati. 

 

Sarà necessario reinventare l’accoglienza: predisporre un’area con gel igienizzanti, in 

uno spazio esterno o in un altro opportuno ingresso separato dallo spazio dedicato 

all’attività. 

 

Se è possibile sarebbe ideale creare due percorsi differenti: uno dedicato all’entrata e 

l’altro all’uscita. Sicuramente bisognerà essere precisi e attenti nel progettare un 

accesso scaglionato in modo da non creare assembramenti. 

 

FARE RETE 

 

Si consiglia di condividere con le altre realtà parrocchiali le idee e le attività pensate 

ed organizzate per le proprie iniziative estive.  

Per il confronto si può adoperare la pagina Facebook della Pastorale Giovanile 

Diocesana: https://www.facebook.com/pastoralegiovanile.cosenza/  

https://www.facebook.com/pastoralegiovanile.cosenza/
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                                                                             Il responsabile diocesano  

                                                                      del Servizio di Pastorale Giovanile  

 

                                                        Don Franco Staffa  
                    

 

Cosenza, 11 giugno 2020                                 


