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Chi siamo? 
 
Le ACLI sono un movimento educativo e sociale di lavoratori attivo dal 1946. La nostra 
azione sociale che esprimiamo attraverso i circoli e la rete di imprese sociali, servizi e realtà 
associative tematiche, si fonda sulle tre fedeltà: al mondo del lavoro, alla democrazia e alla 
Chiesa. IPSIA è l’organizzazione non governativa promossa dalle ACLI, nata nel 1985 per 
trasformare in iniziative di cooperazione internazionale esperienze e valori di 
associazionismo popolare. Promuove iniziative che uniscono associazionismo, formazione 
- professionale e non - e sviluppo sociale costruendo legami di solidarietà fra i popoli. 
 
 

Il progetto Estate 2020 
 
Di fronte alla situazione emergenziale che si è creata in seguito alla diffusione del COVID-
19, ci siamo subito attivati supportando le amministrazioni comunali, le altre associazioni 
del terzo settore, le parrocchie e le famiglie nell’erogazione di servizi e aiuti per cercare di 
rispondere ai bisogni che erano emersi. Allentata la prima fase, è stato chiaro che 
bisognava lavorare per far ripartire la vita sociale nelle nostre comunità territoriali, 
elemento essenziale per il benessere individuale e collettivo. Tra le priorità, si è 
manifestata con particolare forza ed evidenza la necessità di mettere in campo azioni a 
supporto delle famiglie, strette tra la necessità di continuare ad adempiere i propri 
obblighi di lavoro e la gestione dei figli, divenuta estremamente faticosa a fronte del 
perdurare della chiusura delle scuole e di tutti i servizi per la prima infanzia. Dopo 
confronti e riflessioni con persone impegnate nei territori, professionisti e volontari, 
abbiamo deciso di fare anche noi la nostra parte, accettando la sfida di sostenere il welfare 
famigliare e provare a restituire a bambini e ragazzi ciò di cui erano stati privati per tanto 
tempo: la socialità, l’educazione, il gioco, la relazione con i pari e con adulti di riferimento 
diversi dalle figure famigliari, lo stare all’aria aperta. 
 
Nasce così Estate 2020, un progetto che vede impegnate le ACLI e IPSIA con l’obiettivo di 
supportare l’organizzazione e lo svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e 
ragazzi negli oratori.Da sempre, infatti, gli oratori svolgono una funzione fondamentale 
come luoghi ricreativi per i più piccoli e di aiuto alle famiglie nella gestione dei figli 
durante la lunga pausa estiva delle scuole. Le norme di sicurezza e igienico sanitarie in 
vigore per il contrasto alla diffusione del COVID-19 hanno reso più complessa 
l’organizzazione di questo tipo di attività. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 E’ stato dunque necessario uno sforzo collettivo e la messa in comune di competenze, 
professionalità, tempo ed energie per rispondere al meglio al bisogno delle famiglie di 
affidare i figli a persone fidate e in luoghi sicuri e al bisogno di bambini e ragazzi di rivivere 
occasioni educative e relazionali; bisogno, che ci teniamo a sottolineare, non è legato 
esclusivamente alla necessità di trascorrere del tempo insieme ai propri pari in una 
modalità ludico-creativa, ma dal desiderio di vivere esperienze formative, di cura e 
riscoperta della relazione.  
 
Le proposte sono frutto dell’esperienza delle attività di educazione alla cittadinanza 
globale e di animazione realizzate durante l’anno nelle scuole di ogni ordine e grado e in 
contesti informali come gli oratori o i centri di aggregazione giovanili.  
 
Nello specifico le schede raccolgo idee per attività sulla sostenibilità ambientale e di 
laboratori sulla città, due temi particolarmente importanti oggi e che ben si allineano con 
la proposta SummerLife. 
 


