PARROCCHIA SANTE
CAPITANIO E GEROSA
Via Sandro Botticelli 3, 25124 - Brescia (BS)

Carta
deiServizi
“FREE TIME” - ESPERIENZA ESTIVA 2020
PER ADOLESCENTI

1. Luogo ospitante:

Oratorio “Le2Sante” - Via Sandro Botticelli, 3 - 25124 Brescia (BS).
Telefono: 030 230 1793

2. Personale:

Padre Domenico Fidanza, Parroco; Operatori qualificati: Cristian
Agostino e Silvia Saletti, educatori professionali. Per tutta l’estate sarà
a disposizione un’equipe di volontari adulti per l’organizzazione e la
gestione dell’esperienza estiva in materia di gruppi e di sicurezza
sanitaria (triage, disinfezione, ecc.). Tutto il personale volontario e
non, sarà opportunatamente formato in merito alla “Prevenzione e
controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID 19”.

3. Documentazione:

Modulo di iscrizione da compilare in ogni sua parte in maniera
leggibile; Copia del patto tra Ente Erogatore del Servizio e le Famiglie;
Copia dell’Autodichiarazione per minori; Fotocopia fronte e retro della
Carta di Identità (se in possesso) e della Tessera Sanitaria. La
documentazione richiesta (che è possibile reperire in formato PDF sul
sito della parrocchia www.leduesante.net) è da riconsegnare in
presenza al parroco secondo gli orari stabiliti.

4. Il Progetto:

“Free Time” è un progetto educativo incentrato attorno ad una
dinamica educativa mirata alla riconquista della vicinanza delle
relazioni fra pari, una proposta e al tempo stesso una scommessa
rivolta agli adolescenti di tutta la comunità. È l’occasione per ridare
priorità al ripristino di una nuova socialità, uno spazio per rielaborare
la propria identità e la propria emotività alla luce del lock down.
L’esperienza è stata progettata in funzione delle norme di
distanziamento sociale previste dai decreti ministeriali, regionali e
diocesani. Le tematiche affrontate, saranno declinate in proposte di
animazione, laboratoriali, artistiche e spirituali. La declinazione sarà a
livello di contenuto e di metodo per riuscire ad offrire una proposta
educativa divertente, ma anche sicura. Ispirandosi alla sensibilità
pedagogica e spirituale (la Bibbia è leggibile come storia della relazione

di Dio con gli uomini) è stata progettata un’esperienza dove è bene che
nel nuovo tempo libero (da qui il nome free TIME) gli amici tornino a
vivere insieme (Salmo 133:1).

5. Partecipazione:

Possono partecipare all’esperienza tutti i ragazzi e le ragazze con età
compresa tra i 14 e i 15 anni, ossia dalla conclusione della prima
superiore alla fine della seconda superiore. Non sono ammessi alle
attività ragazzi provenienti da altri comuni (limitrofi e non)
Si lavorerà in gruppi secondo le linee ministeriali: in proporzione
1:10. In ogni gruppo è prevista necessariamente la presenza un
educatore maggiorenne. Ogni sera verranno eseguite le opportune
procedure di triage: un volontario incaricato dal parroco, provvederà
alla misurazione della temperatura corporea per tutti gli adolescenti
ed eventuali relativi accompagnatori: in caso di temperatura superiore
a 37.5 °C (degli iscritti o degli accompagnatori), non sarà consentito
l'accesso alla sede e i genitori (o chi ne fa le veci), saranno invitati a
contattare il proprio medico curante. Le presenze degli adolescenti e
la temperatura saranno annotate in un apposito registro. Nel caso un
adolescente arrechi danno a cose o persone, o non si impegni
rispettare le norme igienico - sanitarie nonché di sicurezza, sarà
richiamato/a. Nell’eventualità di situazioni gravi o ripetute sarà
valutata una possibile sospensione.

6. Tempi e Orari:

L’esperienza sarà vissuta in quattro serate, di mercoledì, dal 22 giugno
al 17 luglio 2020. La durata di ogni incontro è di circa due ore, dalle
20:30 alle 22:30. Per garantire in sicurezza accoglienza e triage, gli
ingressi saranno contingentati, pertanto gli orari di accoglienza e di
uscita subiranno variazioni in funzione del numero di partecipanti in
base al quale si provvederà all’organizzazione dei gruppi.
Indicativamente il range di orario sarà il seguente:
Accoglienza |dalle 20:00 alle 20:30 e Uscita| alle 22:00 alle 22:30
Cfr. Volantino Informativo.

7. Attività:

Accoglienza, presentazione della serata, attività ludico educative ed
espressive per rielaborare il tema del giorno, giochi tematici (e non).
Le attività ed i giochi sono state pianificate affinché possano essere
messe in pratica le norme di sicurezza ministeriali, regionali e
diocesane. È prevista un’uscita a piedi presso centro cittadino.

8. Ingressi:

Ingresso principale di via Botticelli e ingresso secondario attiguo al
sagrato della chiesa. Gli ingressi saranno affidati ai gruppi: sono
ancora in via di definizione in quanto il numero di gruppi sarà in
funzione del numero di partecipanti, in base al quale si provvederà
all’organizzazione dei gruppi.

9. Ambienti:

Sono stati individuati quattro spazi esterni ove è possibile accogliere
gli adolescenti e svolgere le attività in totale sicurezza.
Ogni gruppo avrà a disposizione un ambiente al chiuso di cui potrà
usufruirne solo in caso di pioggia e/o necessità. Per ogni gruppo è
stato previsto inoltre l’accesso a servizi igienici ad uso esclusivo dei
componenti del gruppo. Gli ambienti esterni ed interni saranno
opportunatamente igienizzati dal personale volontario.

10. Responsabilità:

Il cancello dell’Oratorio sarà aperto dalle ore 20:00 di ogni sera per
iniziare ad accogliere i ragazzi del primo gruppo.
L’Oratorio non si assume la responsabilità di quanto avviene ai
ragazzi al di fuori degli orari e degli spazi effettivi dell’esperienza
estiva. Ogni famiglia è tenuta ad avvisare in caso di assenza del
minore o di variazioni degli orari d’ingresso o di uscita. Inoltre, si
impegna a segnalare eventuali problematiche correlate alla salute del
proprio figlio/a.

