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“Lontani ma Vicini”

L
a Parrocchia Cristo Redentore e il gruppo educatori “Grest” si sono attivati 
qust’anno per offrire un progetto di centro estivo adatto alla normativa vigente al 
fine di garantire la massima sicurezza anti-contagio Covid-19.

Questo progetto vuole essere un aiuto concreto ai bambini per tornare piano piano a 
respirare una piena normalità fatta di incontro, relazioni con gli altri e condivisione di 
emozioni oltre che un aiuto alle famiglie.

Il centro estivo della parrocchia di Le Case si intitolerà LONTANI MA VICINI: una 
riconquista della vicinanza nelle relazioni, nonostante gli impedimenti che possono 
essere fisici, materiali o psicologici. 

“LONTANI MA VICINI - LE CASE” rispetterà tutte le linee guida per la gestione della 
sicurezza in ottemperanza al DCPM del 17 maggio 2020. Quindi in base alla nostra 
organizzazione il progetto sarà così strutturato:

1. Il campo estivo inizierà Lunedì 6 Luglio e terminerà Venerdì 31 Luglio
2. La fascia di età per la partecipazione va dai 6 agli 11 anni (1° elementare - 5° elementare).
3. Sarà garantito un rapporto di 1 educatore ogni 7 bambini, privilegiando zone esterne per 

lo svolgimento delle attività. Verranno formati GRUPPI di massimo 7 bambini tendo conto 
delle diverse fasce d’età con ognuno il proprio educatore dall’inizio alla fine del campo 
estivo. I gruppi verranno sistemati in 4 “isole” esterne appositamente preparate per lo 
svolgimento di attività, giochi, laboratori ecc.... L’ingresso e l’uscita saranno effettuati in 
orari scaglionati di 15 minuti ogni 2 gruppi tramite l’ingresso triage dove sarà misurata la 
temperatura corporea e igienizzate le mani.

4. I bambini potranno partecipare al campo estivo o la MATTINA o il POMERIGGIO.
5. Tutte le famiglie dovranno sottoscrivere con il soggetto gestore il patto di 

corresponsabilità finalizzato al rispetto di tutte le regole di gestione e delle misure di 
contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19. 

6. I partecipanti dovranno portare sempre la mascherina ed essere dotati di un KIT 
PERSONALE contenente astuccio con matite pennarelli, lapis, gomma, forbici ecc... per lo 
svolgimento dei laboratori (il materiale fornito dall’organizzazione diventerà personale del 
bambino ad integrazione del suo kit). Portare con se anche il libro dei compiti. 

7. Gli educatari che quest’anno volontariamente si presteranno a organizzare e guidare 
tutte le attività del centro sono esclusivamente educatori maggiorenni e adeguatamente 
formati sia nel portocollo di sicurezza sia nella metotologia per lo svolgimento delle 
attività.



ORARI CAMPO ESTIVO

MATTINA:

gruppo VERDE E BLU ore 7:45-11:45

gruppo ROSSO E GIALLO ore 8:00 - 12:00

POMERIGGIO:

gruppo VERDE E BLU ore 14:00 - 18:00

gruppo ROSSO E GIALLO ore 14:15 - 18:15

I genitori dovranno garantire il rispetto degli orari di entrata e di uscita indicati loro in 
modo da evitare assembramenti.

Verranno allestiti due “varchi triage” (ingresso A e ingresso B): entrerà 
UN GRUPPO  per ogni ingresso!

GIORNATA TIPO “LONTANI MA VICINI - LE CASE 2020

La giornata di “Lontani ma Vicini”  - sia per il turno di mattina sia per quello del  
pomeriggio sarà così strutturata: 

ACCOGLIENZA

SIGLA - BANS

PREGHIERA

COMPITI DELLE VACANZE

MERENDA

STORIA E ATTIVITÀ FORMATIVA O LABORATORIO MANUALE

GIOCHI

SIGLA E SALUTI

ISCRIZIONI AL CAMPO ESTIVO
Le iscrizioni al campo estivo “Lontani ma Vicini” si svolgeranno da:
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO DALLE ORE 8:00 A VENERDÌ 12 GIUGNO ALLE ORE 15:00

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo online 

compilabile al seguente link: https://forms.gle/6CN9AJKauFx58m7K8
presente sia sulla pagina Facebook “Oratorio Can. Gino Marchesin”- Le Case che sul sito 
internet parrocchiale www.cristoredentore.it.

Le domande di iscrizione saranno successivamente registrate e qualora il numero delle 
domande presentate risulti superiore ai posti disponibili (56 posti - 28 posti per la mattina 
e 28 posti per il pomeriggio) sarà stilata una graduatoria in base ai criteri indicati dalla 
Delibera di Giunta Comunale n°59 del 28/05/2020. Tutti coloro che risulteranno idonei 
saranno contattati direttamente per effettuare la conferma dell’iscrizione e procedere con il 
pagamento. 

per iscrivere due o più fratelli, è necessario presentare una domanda per ciascun bambino.

SI RACCOMANDA DI COMPILARE LA DOMANDA IN TUTTE LE SUE PARTI.



Non sarà possibile richiedere un cambiamento degli orari di entrata e uscita, si 
dovranno assolutamente rispettare quelli relativi al gruppo in cui verrà inserito 
il proprio figlio, per evitare assembramenti. La composizione dei gruppi sarà 
effettuata dagli organizzatori in modo da permetterne l’omogeneità e non 
sarà possibile pertanto richiedere abbinamenti diversi da quelli già scelti.

IMPORTANTE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al campo estivo “Lontani ma Vicini - Le Case” di quest’anno 
sarà di 100¤.

don Francesco Gaddini: 3391075055
Luca Parlanti: 3206229099
Andrea Melisi: 3405448902

PER INFORMAZIONI:

Parrocchia “Cristo Redentore”
Via Emilio Gino Segrè, 219 – Monsummano Terme, Le Case, 51015, Pistoia

MERENDA AL CAMPO ESTIVO - LONTANI MA VICINI
Per quanto riguarda il momento della giornata dedicato alla merenda si precisa che 
essa sarà effettuata solo all’interno del proprio gruppo di appartenza con i compagni di 
gruppo e l’educatore. La merenda potrà essere portata da casa o acquistata come tutti 
gli anni al bar del centro estivo, quest’anno disponibile solo con cibi confezionati come: 
acqua, estathè, gelato biscotto, patatine confezionate, croccantelle.


