
A disposizione degli organizzatori e dei responsabili dell’Estate Ragazzi 2020, ODL (Oratori 
Diocesi Lombarde) mette a disposizione un itinerario “a geometria variabile” per accompa-
gnare e sostenere la formazione di tutti gli educatori (volontari o retribuiti) che risponderan-
no alla chiamata di prendersi cura dei più piccoli. 

Nelle diverse realtà siamo soliti denominare la proposta estiva come Cre-Grest oppure Ora-
torio Estivo. Ecco, quest’anno, vista la situazione inedita nella quale ci troviamo, non sarà 
possibile farlo allo stesso modo e dunque anche il nome vuole essere nuovo: Estate Ragazzi 
2020. E insieme alla denominazione, anche la proposta educativa ed animativa (a cui non 
vogliamo rinunciare!), chiede di non restare troppo legati agli schemi del passato. Chiede in-
vece di esercitare flessibilità ed elasticità, alle quali ci siamo molto allenati in questi mesi, 
per immaginare qualcosa di bello e opportuno per la cura delle giovani generazioni. ODL - ESTATE RAGAZZI 2020
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Quest’anno, più di ogni altra estate, percependo in modo ine-
quivocabile le motivazioni, la formazione è una tappa fonda-
mentale e imprescindibile del cammino di preparazione della 
proposta e delle attività estive. Il percorso prevedrà dei passaggi 
obbligati e obbligatori perché la consapevolezza, la conoscenza 
e la competenza possano essere il più condivise ed allenate pos-
sibile. 

La geometria variabile, forse non in termini di contenuti quanto 
piuttosto di livelli, intende favorire il coinvolgimento di tutti i sog-
getti coinvolti per momenti formativi di carattere tecnico e nor-
mativo, ma anche pedagogico ed tematico. 

Nella proposta formativa, che qui di seguito è illustrata, si preve-
de un duplice livello di ingaggio e partecipazione:

- Livello diocesano, a cura degli uffici di pastorale giovanile 
delle diverse diocesi lombarde perché si possa procedere 
nel modo più condiviso e sicuro possibile. Questi incontri 
desiderano essere occasione preziosa per consegnare le li-
nee guida operative e le disposizioni tecnico-sanitarie per-
ché la proposta territoriale possa essere vissuta nel pieno 
rispetto dei pronunciamenti governativi e regionali, senza 
dimenticarsi delle dimensioni più pastorali e pedagogiche. 

- Livello parrocchiale/territoriale, affidato alle singole re-
altà organizzatrici, riconoscendo il bisogno di incontri, co-
noscenze e condivisioni che aprano a progettazioni locali e 
legate a tradizioni e possibilità particolari. Questi incontri 
permetteranno di declinare le modalità, sempre nel rispet-
to delle norme, e di affrontare le tematiche pedagogiche 

ed educative in modo aderente alla realtà e attivando già 
la cura verso bambini, preadolescenti e adolescenti della 
propria comunità.

La formazione diocesana
Invitando ogni don, coordinatore e responsabile dell’esperienza 
estiva a consultare il sito oppure a prendere contatti con il proprio 
ufficio diocesano di pastorale giovanile per conoscere il calenda-
rio preciso, qui si delineano le tappe fondamentali e i capitoli for-
mativi comuni.

Gli incontri si terranno nella prima metà del mese di giugno, grazie 
alla collaborazione con formatori esperti e competenti della mate-
ria in approfondimento per ciascun appuntamento.

TAPPA 1 – FORMAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA
per essere messi a conoscenza delle procedure e normative in ma-
teria di estate.

Nel dettaglio, si prevede:

a. Aggiornamenti circa l’Ordinanza di Regione Lombardia
b. Aggiornamenti circa protocolli sanitari, convenzioni e re-

lativa modulistica
c. Esplicitazione dei passaggi concreti da suggerire ai don/

responsabili:
i. Contatto con l’Amministrazione Comunale

ii. Mappatura delle risorse umane e spaziali
iii. Indagine circa i bisogni delle famiglie del territorio
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d. Il senso pastorale dell’Estate Ragazzi 2020
e. Proposta “organizzativa” dell’Estate Ragazzi 2020, inclu-

dendo i suggerimenti contenuti nel progetto “Aperto 
per ferie”

TAPPA 2 – FORMAZIONE SANITARIA

Questo incontro sarà condotto in collaborazione con l’ATS per co-
noscere tutti i dispositivi e gli accorgimenti da attivare per poter 
aprire e gestire la proposta dell’Estate Ragazzi 2020, in completa 
sicurezza per la salute dei più piccoli e degli operatori (volontari o 
retribuiti). 

TAPPA 3 – FORMAZIONE TEMATICA

Per presentare e condividere il progetto “Summerlife – Per fare 
nuove tutte le cose” nella sua declinazione tematica, obiettivi 
educativi e strumenti animativi, ma soprattutto circa la prospetti-
va progettuale che lo sostiene.

TAPPA 4 – FORMAZIONE PSICO-PEDAGOGICA

Perché siamo chiamati a prenderci cura di chi ci sarà affidato, con 
competenza e attenzioni specifiche che tengano conto dell’espe-
rienza vissuta da bambini, preadolescenti e adolescenti nei mesi 
di lockdown, ma anche alle prese con una socialità ritrovata, ma 
da vivere nel distanziamento fisico. 

La formazione parrocchiale/territoriale
La proposta approfondisce le aree tematiche proposte a livello 
diocesano. 

Si mettono a disposizione di don, coordinatori e responsabili 
dell’Estate Ragazzi 2020, strumenti e materiali utili per sostene-
re l’organizzazione, la conduzione e la facilitazione degli incontri 
formativi territoriali rivolti a tutti gli educatori e gli operatori che si 
metteranno in gioco nella proposta estiva. 

Il materiale a disposizione è composto da 4 schede. 

Ciascuna scheda sarà organizzata su due piani di lavoro:

1. la presentazione del contenuto di ciascun incontro (“Con-
tenuti”, da condividere con gli educatori; 

2. la realizzazione dell’incontro attraverso alcune indicazio-
ni (“Passi Concreti”) da mettere in pratica.

A questi, si aggiungeranno ulteriori contributi (sotto forma di “vi-
deo-pillole”) registrati da formatori e professionisti competenti 
della materia di approfondimento in ogni singolo appuntamento 
formativo. Questi video potranno essere proiettati durante la for-
mazione oppure condivisi in un altro momento con gli educatori e 
gli operatori dell’Estate Ragazzi 2020.  
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Per aggiornamenti circa la formazione adolescenti,
si rimanda alla sezione “Adolescenti” del sito.

Indice del percorso e calendario di pubblicazione dei materiali

Da martedì 26 maggio 2020,  
a disposizione sul sito Summerlife: 

• Scheda 0 
Chiamati ad una nuova esperienza: costruire la rete!

o Allegato 1: Proposta per uno stile di lavoro progettuale 
o Allegato 2: Questionario per le famiglie 

Dall’inizio di giugno,  
a disposizione sul sito Summerlife 

• Scheda 1 
Accompagnare nell’“Estate Ragazzi 2020”: di chi ci prendiamo cura? 

• Scheda 2  
“SUMMERLIFE - Per fare nuove tutte le cose”: tema e linee organizzative

• Scheda 3 
 Lo attenzioni particolari per una buona cura educativa
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