Parrocchia S. Ambrogio

Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV
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Parole chiavi
Gratuità - Prevenzione - Bambini e Adolescenti - Famiglia - Rieccoci - Restate - Entusiasmo
- Empatia - Alleanza - Relazione - Comunicazione - Tempo - Accoglienza.

Introduzione del progetto
La creazione di tale progetto pastorale/educativo nasce
dal desiderio di stare accanto ai bambini e ai ragazzi in
questo tempo così difficile.
Consapevoli di tutte le precauzioni igienico-sanitarie
che dovranno essere messe in atto, per prevenire il
COVID-19 e delle indicazioni pastorali della CEI.
Per tanto intendiamo, presentare il progetto “Rieccoci
– R ESTATE” con sottotitolo – “meglio essere in due
che uno solo” – nell’intenzione di offrire un servizio di
sostegno ai minori e alle loro famiglie.
L’immagine rappresentata da uno smile fa subito comprendere il tema che vogliamo trattare
e approfondire: relazione, comunicazione e tempo!
Dopo più di un anno di pandemia i bambini e ragazzi hanno necessità di riappropriarsi di vere
relazioni! Attraverso attività coinvolgenti ed entusiasmanti cercheremo le modalità perché le
relazioni ritornino ad essere vere e tangibili, seppur con nuove modalità.

Tema biblico
Meglio essere in due che uno solo - Qohelet 4,9
Il libro biblico del Qohelet è una volontaria provocazione alla vita: al continuo rimando ad
un’esistenza vuota e senza senso si contrappone l’esperienza concreta di ogni giorno che fa
ribellare il lettore dinanzi a questa prospettiva. Così l’autore del testo richiama all’utilità della
relazione: essere in due è più utile e fruttuoso.
Ma la vita ci insegna che essere in due prima di avere un ritorno ci consegna la bellezza della
relazione, dell’essere con l’altro e per l’altro.
Dopo questo tempo di pandemia, non ancora totalmente superato, che ha messo a dura prova
la relazionalità, relegandola spesso per i più piccoli e i giovani al devastante mondo dei social,
è nostro desiderio far riscoprire ai ragazzi la bellezza della relazione e la riscoperta dell’altro
come dono.
All’interno di questa tematica verranno affrontati, con l’ausilio di specialisti competenti,
aspetti particolarmente delicati ed importanti quali l’affettività, il bullismo nelle sue varie
forme e l’uso corretto dei social.
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Motivazioni del progetto
1. Continuità con il cammino decennale del gruppo animatori (maggiorenni) e aiuto
animatori (adolescenti dai 14 ai 17 anni) che negli anni hanno dedicato il loro tempo
gratuitamente e operosamente a servizio dei più piccoli.
2. Soddisfare le esigenze delle famiglie che ogni anno si affidano a noi.
3. Continuare ad essere presenza entusiasta ed audace nella comunità come punto di
riferimento pastorale-educativo.

Analisi del contesto
Il contesto socioculturale e storico che stiamo vivendo ci ha condotto ad assumere una nuova
prospettiva della nostra quotidianità e di conseguenza abbiamo dovuto cambiare il nostro
stile di vita. La crescita integrale dei ragazzi, personale, sociale e spirituale, deve essere ancora
di più una priorità e va valorizzata e non trascurata.
Il territorio alassino, a vocazione turistica, ha sempre richiesto la presenza di strutture
educative che rispondano alle necessità delle famiglie soprattutto nel periodo estivo.
Pertanto, il nostro intento, è quello di dare continuità ai progetti passati, avendo come focus
centrale il “ben d’essere” e la vita buona dei minori e delle loro famiglie, mediante
l’attivazione di strategie innovative che si adattino al contesto odierno.

Enti a supporto del progetto e alleanze
Alla base di questo progetto si è sancita un’alleanza tra la Parrocchia Sant’Ambrogio e l’Ass.ne
Mornese Liguria Ponente ODV Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo, entrambe
presenti sul territorio alassino, nell’attesa di stipulare una vera e propria convenzione tra tutti
i soggetti interessati.
§ La Parrocchia Sant’Ambrogio, rappresentata dal Parroco Don Gabriele Maria Corini, è
presente mettendo a disposizione spazi e competenze per la formazione pastorale.
§ L’Ass.ne Mornese-Liguria Ponente ODV, rappresentata dalla presidente Rosanna
Iebole, ha voluto continuare il cammino a favore dei giovani e delle famiglie,
abbracciando il progetto, divenendone co-responsabile attraverso il carisma
salesiano-mornesino. Oltremodo, l’associazione si occuperà della gestione economica
e donerà il coinvolgimento dei propri volontari.
Auspichiamo che nel tempo si possano avere ulteriori collaborazioni da differenti enti
territoriali che condividano la nostra stessa passione.

Finalità
§

§

Educative: l’intervento educativo privilegia l’attenzione alla persona, è per questo che
il bambino e adolescente sono al centro del processo educativo e sono resi
consapevoli protagonisti del proprio processo di crescita.
Sociali: dopo un tempo che ha messo a dura prova la nostra possibilità di socializzare
e di mantenere le relazioni, vorremo aiutare a ricostruire la rete sociale, dei minori e
delle loro famiglie, in modo sicuro e accogliente.
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§

§

Spirituali: secondo il carisma salesiano a cui si ispira il nostro progetto, la dimensione
spirituale completa, coadiuva la crescita integrale della persona, per cui la nostra
esperienza non può prescindere dall’orizzonte Cristiano in cui essa è generato.
Occupazionali ed orientative: il progetto vuole essere anche opportunità
occupazionale e formativa per giovani diplomati e/o laureati, e orientativa per gli
studenti delle scuole Secondarie di Secondo Grado.

Obiettivi generali
§
§

§
§
§
§
§

Incrementare la crescita integrale del minore, avendone cura in tutti i suoi aspetti.
Favorire la capacità di saper riconoscere le competenze e le abilità che gli adolescenti
possiedono per acquisire consapevolezza della loro unicità, nella visione cristiana del
loro “essere per” ed “essere con”.
Favorire il processo di socializzazione dei ragazzi tramite l'incontro con l'altro,
mediante modalità innovative, mantenendo il distanziamento fisico.
Promuovere stili di vita positivi, offrendo loro un tempo accogliente.
Costruire una rete relazionale per promuovere un’alleanza educativa con le famiglie.
Stimolare ad una comunicazione corretta.
Valorizzare il tempo estivo come tempo di crescita

Obiettivi specifici
§
§
§
§

Attivare percorsi formativi suddivisi per fasce d’età, tramite attività dinamiche.
Offrire momenti ludico educativi che ci permettano di reinventare una nuova e più
consapevole quotidianità.
Mettere in atto il carisma salesiano che ci caratterizza attraverso il sistema preventivo
declinato in ragione, religione e amorevolezza.
Creare una comunicazione efficace ed efficiente tra i bambini/ragazzi, con le famiglie
al fine di costruire un gruppo nel quale potersi conoscere, riconoscersi e relazionarsi
nel modo più corretto.

Cronoprogramma
Tutte le attività sono realizzate in ottemperanza linee guida, validate dal Comitato tecnico
scientifico nella stessa data del 21 maggio 2021 per la gestione in sicurezza dei fanciulli,
preadolescenti e adolescenti.
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FASCIA D’ETÀ
Fanciulli/ragazzi
(6 – 13 anni)

ATTIVITÀ
Attività ludico-creative, educative e
pastorali per rendere il periodo estivo
una risorsa e un’occasione di crescita
e di cambiamento.

LUOGHI E TEMPISTICHE
•
•
•

Spazi all’aperto per favorire il
distanziamento sociale
Spiaggia SLA8
Ambienti
parrocchiali
adeguatamente
igienizzati
e
arieggiati.
orario giornaliero 8/18

Pre-Adolescenti
(14 – 17 anni)

USCITA / GITA SETTIMANALE

Albenga Battistero, Ceriale Le Caravelle,
Moglio la sua chiesa e i suoi vicoli, Bardineto
l’Agrigelateria. Le uscite di agosto sono
ancora da definire

Laboratori e incontri con il
volontariato locale
e con specialisti … psicologi,
forze dell’ordine
testimonianze
Saranno inseriti nei gruppi (bolle) per
aiutare nell’animazione e nella
preparazione del materiale.
Attività ricreative per mantenere una
relazione più efficace e continua.

Presso le sedi sociali o nei locali o negli
ambienti parrocchiali adeguatamente
igienizzati e arieggiati

Attività ludico-creative, educative e
pastorali per rendere il periodo estivo
una risorsa e un’occasione di crescita
e di cambiamento.

Bambini/Ragazzi.
(8-13 anni Max 20)

Famiglie

Vacanza in montagna

Creare opportunità di socializzazione
a piccolissimi gruppi
e a distanza di sicurezza.

2 volte settimana
• Spazi all’aperto per favorire il
distanziamento sociale
• Spiaggia SLA8
• Ambienti
parrocchiali
adeguatamente
igienizzati
e
arieggiati.
Incontri giornalieri orario 8/18
• Spazi all’aperto per favorire il
distanziamento sociale
• Spiaggia SLA8
• Ambienti
parrocchiali
adeguatamente
igienizzati
e
arieggiati.
Incontri giornalieri orario 8/18
• Presso la Casa per ferie S. Cristoforo
OLLOMONT (AO)
Dal 23 al 30 agosto
• Spazi all’aperto per favorire il
distanziamento sociale
Incontri una/due volte al mese.

Destinatari
Massimo n° 40 bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni suddivisi in due bolle.
Massimo n° 4 aiuto-animatori fascia di età 14/17 anni
§ Le famiglie mediante incontri in presenza
§
§
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Risorse umane
§
§
§
§

N° 2 Sacerdoti: Don Gabriele Maria Corini e Don Dario Ottonello
N° 1 Coordinatore Educativo Organizzativo: Rosanna Iebole
N° 6 Animatori durante le attività in base ai gruppi formati: Mordeglia Alice, Starita
Ilenia, Laruffa Francesca, Tavilla Aurora, Bignami Francesco, Ansaldi Aldo.
N° 5 Volontari per pulizie, igienizzazione e sanificazione precedentemente e a seguito
delle attività: Marina Canu, Alina Faggio, Livani Sabrina, Rosella Regis, Gabriella
Torretta.

Risorse economiche
L’Ass.ne Mornese Liguria ODV Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo si occupa della
gestione dell’intero aspetto economico delle attività estive, e cercherà di trovare sovvenzioni
presso i propri stakeholder: soci, sostenitori, aziende, enti pubblici e privati.
Inoltre, l’associazione potrà ricavare ulteriori aiuti mediante la partecipazione al bando
regionale per le attività estive dedicate ai minori.

Spazi
Verranno utilizzati gli ambienti delle Opere Parrocchiali S. Ambrogio, Via Leone XIII, 1 come
da allegata piantina. In particolare il cortiletto a piano terra, il salone parrocchiale polivalente
per la mensa, le grandi aule arieggiate del secondo piano e il grande solarium
opportunamente predisposto con copertura per ombra. Inoltre verranno utilizzate 4/5
postazioni con ombrelloni nella spiaggia SLA8 Passeggiata Ciccione per tutte le attività al
mare. Saranno utilizzati gli spazi all’aperto della città, giardini, parchi, sentieri …

Tempi di realizzazione
§

L’intero progetto si svilupperà dal 28 giugno 2021 al 30 agosto 2021, le attività si
svolgeranno con giorni e orari fissi. Nel dettaglio:
- Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Formazione operatori
Tutto il personale è formato sui temi:
§ prevenzione e sicurezza COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei DPI (dispositivi
di protezione individuale) e delle misure di igiene.
§ norme di sicurezza sul lavoro.
§ Tutti gli animatori possiedono una formazione specifica nell’ambito dell’animazione e
sulle dinamiche di gruppo e relazionali.
§ Tutti gli animatori sono a conoscenza dello spazio in cui andranno ad operare, le
opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini/ragazzi che accoglierà, in modo
utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli
stessi.
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Punti forza
1. Gratuità: questo progetto vuole andare incontro alle famiglie. Si è fatta la scelta di
chiedere un contributo basso alle famiglie che non coprirà i costi effettivi
dell’esperienza, vuole essere DONO ai minori e alle famiglie.
Gratuità è anche il desiderio unico dell’incontro con l’altro, di essere a “servizio” con
la passione evangelica di ogni operatore che dona competenza, amicizia, empatia.
2. Entusiasmo: questa è la caratteristica di ogni animatore che è cresciuto all’Oratorio
Maria Ausiliatrice. Oggi, con lo stesso entusiasmo, siamo pronti ad affrontare questa
nuova sfida, non solo dovuta all’emergenza COVID-19, ma al cambio di gestione.
3. Accoglienza: permette di far sentire a proprio agio e come a casa la persona accolta.
È anche il momento informale iniziale dove si rinforza il rapporto educativo tra
l’animatore e il minore e tra l’animatore e il gruppo.
4. Prevenzione: quale cardine fondamentale del sistema educativo di Don Bosco che
declina la ragione, la religione e l’amorevolezza affinché il bambino o il ragazzo non sia
solo amato, ma si percepisca come tale.
Inoltre, oggi più che mai la prevenzione è anche sanitaria, con specifiche attenzioni
all’igienizzazione dei locali e delle mani.

Punti deboli
1. Possibilità di accogliere un numero limitato di minori.

Monitoraggio e valutazione
§

§

§

Ex ante: Incontri di equipe preliminari per valutare le possibilità di realizzazione e
conseguentemente per poter sviluppare il progetto per l’estate 2021.
Incontro con i genitori per un confronto costruttivo al fine di una conoscenza
reciproca, per poter instaurare un’alleanza educativa e un clima di comunità educante.
In itinere: Feedback post-incontro e di equipe una volta a settimana, entrambi in
presenza degli animatori.
Incontri con gli aiutoanimatori per monitorare il percorso che si sta svolgendo e
individuare i punti positivi e negativi.
Ex post: Somministrazione di questionari differenziati, in base alle fasce di età, per
famiglie e ragazzi.
Incontro di equipe tra gli animatori e poi con gli adolescenti per verificare le attività
svolte nei suoi aspetti positivi e negativi.

Accessibilità e triage
§

§

L’iscrizione avverrà, previo colloquio in presenza con il genitore del minore per
stabilire con la famiglia una forte alleanza, attraverso la sottoscrizione del patto
educativo e dell’accordo tra ente gestore, personale e genitore.
Il personale e il genitore verranno adeguatamente informati su tutte le misure di
prevenzione da adottare e sono invitati all’auto-monitoraggio delle condizioni di
salute proprie e del proprio nucleo familiare. Inoltre, saranno informati circa i
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid-19.
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§
§
§

§
§

§

È prevista la segnaletica, con pittogrammi ed affini, idonea ai minori, in tutti i luoghi
utilizzati.
È garantita una zona di accoglienza (triage), oltre la quale non sarà consentito l’accesso
a genitori e accompagnatori.
L’accessibilità dei minori, per evitare assembramenti di genitori/accompagnatori, è
prevista mediante ingressi scaglionati. Lo stesso procedimento verrà adottato per
l’uscita del minore. Un gruppo (bolla) avrà ingresso da Via Leone XIII, 1, mentre l’altro
gruppo avrà ingresso da Via Leone XIII, 9.
All’uscita ore 17,45/18,00 un gruppo uscirà da Via Leone XIII, 1 mentre l’altro avrà
l’uscita sul sagrato della Parrocchia S. Ambrogio, Piazza S. Ambrogio.
Al momento dell’accoglienza viene rilevata la temperatura corporea per tutti gli
operatori, ragazzi, genitori/accompagnatori. In caso di T>37,5°C il soggetto sarà
allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà
accedere al servizio.
All’accoglienza vengono fatte igienizzare le mani con soluzione idroalcolica o con
acqua e sapone nella fontanella all’aperto. La medesima igienizzazione sarà garantita
durante il congedo.

Rapporto numerico fra personale ed adolescenti e strategie per il
distanziamento fisico
Il progetto prevede l’accoglienza di un massimo di 40 bambini/ragazzi, organizzato nel
seguente modo: saranno divisi in due gruppi ognuno composto da un massimo di 20 ragazzi
e due animatori maggiorenni o adulti. I gruppi saranno stabili nel tempo e saranno evitate
attività di intersezione tra i diversi gruppi, inoltre, sarà garantito lo stesso personale con lo
stesso gruppo di minori.
§ Saranno privilegiate le attività che possono ridurre i contatti prolungati, in particolare
in ambienti chiusi.
§ Favoriremo sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.

Principi generali d’igiene e pulizia
Per tutta la durata del progetto, per il personale e per i minori, saranno promosse e adottate
in presenza tutte le misure igienico-comportamentali:
1. Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso con acqua e sapone o
soluzione idroalcolica, in concomitanza del cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi
igienici.
2. Usare sempre la mascherina di protezione delle vie aeree, in modo corretto.
3. Non tossire o starnutire senza protezione.
4. Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone
5. Non toccarsi il viso con le mani
6. Pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto.
7. Arieggiare frequentemente i locali, lasciando sempre aperte le finestre.
In ogni ambiente e in particolare nei punti di ingresso e uscita, saranno a disposizione idonei
dispenser di soluzione idroalcolica, per la frequente pulizia delle mani.
Gli animatori si premuniranno dell’approfondita e giornaliera pulizia dei materiali utilizzati per
le attività e delle superfici toccate, con detergente igienizzante. Questo avverrà prima/dopo
l’utilizzo dei materiali.
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Tutti gli ambienti verranno puliti giornalmente dopo le ore 18,00, i servizi igienici disinfetti
almeno 1 volta al giorno con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o
altri prodotti autorizzati. Il locale adibito alla mensa sarà pulito ogni giorno alle ore 13,30 circa.

Pranzi
I pranzi saranno del Catering Ristorante Scola di Scola e C. sas - Via Pennavaire 166 - 17030
CASTELBIANCO SV P.IVA 00833160096 Codice Univoco U5XCR1a certificati dall’Asl e
somministrati con vettovaglie monouso, con posate sigillate, servito da 2/3 volontari muniti
dell’attestato HACCP modulo 1 e modulo 2.

Trasporti
Verrà privilegiato lo spostamento a piedi, per le uscite settimanali i trasporti dell’Azienda TPL
con trasporto privato, con bus da 55 posti per mantenere le due polle separate, verrà utilizzata
la mascherina e la presenza degli animatori, o il Trenino di Miletto aperto e con tutti i
plexiglass separatori, con due vagoncini, uno dedicato ad una bolla e l’altro all’altra.

Informazioni anagrafiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo
Corso A. Diaz 60 – 17021 Alassio SV
Cod. fisc. 90026650094
Email istituzionale: info@amoliguriaponente.it
Pec: exallievifmaalassio@pec.it
Tipologia di Ente: Associazione di Volontariato - ODV
7. Eventuali iscrizioni albi: iscritta al Registro Regionale Terzo Settore al n. ODV-SV-076-2019
8. Nome legale rappresentante: Rosanna Iebole
9. Nome persona di contatto: Rosanna Iebole
10. E mail di contatto: rosanna.iebole@gmail.com
11. Cellulare di contatto: 3284862179
12. Altre indicazioni anagrafiche

Don Gabriele Maria Corini
Legale Rappresentante
Parrocchia S. Ambrogio
_______________________

Rosanna Iebole
Legale Rappresentante
Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV
_______________________

pag. 9

