
Quest’anno

ESTATE IN 
CAMPEGGIO
La proposta estiva 2021 dell’Unità Pastorale Dueville

ANIMATORI

SERATA

Mercoledì 14 aprile 2021 – ore 20:30



Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 9,1-6)

Convocò i Dodici e diede loro forza 
e potere su tutti i demòni e di 
guarire le malattie. E li mandò ad 
annunciare il regno di Dio e a 
guarire gli infermi. Disse loro: 
«Non prendete nulla per il viaggio, 
né bastone, né sacca, né pane, né 
denaro, e non portatevi due 
tuniche. In qualunque casa 
entriate, rimanete là, e di là poi 
ripartite. Quanto a coloro che non 
vi accolgono, uscite dalla loro città 
e scuotete la polvere dai vostri 
piedi come testimonianza contro 
di loro». Allora essi uscirono e 
giravano di villaggio in villaggio, 
ovunque annunciando la buona 
notizia e operando guarigioni.



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Quali sono i turni?



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Quanti ragazzi/e per ogni turno?

34 ragazzi/e

34 ragazzi/e

34 ragazzi/e

POSTI MASSIMI 
(secondo normativa vigente)

POSTI MASSIMI 
(secondo normativa vigente)

POSTI MASSIMI 
(secondo normativa vigente)



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

In caso di esubero di richieste,
come verranno selezionati i ragazzi/e?

Due criteri:
1.Residente nel Comune di Dueville

2.Sorteggio



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Qual è la quota che pagano i ragazzi/e?

220,00 euro a testa
(inclusa spesa per il tampone pre-partenza

obbligatorio per poter salire al campo)



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Qual è la quota che pagano i ragazzi/e?

220,00 euro a testa
(inclusa spesa per il tampone pre-partenza

obbligatorio per poter salire al campo)

Gli anni scorsi erano 200,00 euro
à sono aumentati costi per la prevenzione



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Come arrivano/lasciano il campo i ragazzi/e?

Con mezzi propri
à Si accoglieranno solamente i ragazzi, senza creare assembramenti, 

dalle ore 16.00 della domenica di inizio del turno 

à si riprenderanno dalle ore 10.00 della domenica di fine turno.



E 
NOI 
ANIMA-
TORI?



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Quanti animatori per ogni turno?

8 animatori

8 animatori

8 animatori

POSTI MASSIMI 
(secondo normativa vigente)

POSTI MASSIMI 
(secondo normativa vigente)

POSTI MASSIMI 
(secondo normativa vigente)
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Come verranno formati i gruppi di animatori?

Parola chiave per quest’anno:
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Come verranno formati i gruppi di animatori?

servizio
Parola chiave per quest’anno:



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Come verranno formati i gruppi di animatori?

Quattro criteri:
1. Disponibilità segnalata

2. Animatori che già durante l’anno         
accompagnano i gruppi

3. Buon equilibrio tra animatori più «giovani»                                              
e più «vecchi»

4. Presenza equilibrata maschi/femmine



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Dovremo fare un tampone prima di partire?

Si,
Tampone pre-partenza (48h prima)      

obbligatorio per tutti (ragazzi, animatori…)
In attesa della partenza, si chiede a ciascuno la responsabilità di limitare al massimo gli incontri



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Dovremo tenere sempre la mascherina,
il distanziamento etc. in campeggio?

Dipende,
• Più che la regola delle tre T (test, tracciamento, trattamento), vale la regola delle tre C 

(closed spaces, crowded places, and close-contact settings = attenzione ai spazi chiusi, 
luoghi affollati e ambienti a stretto contatto).
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• Non sarà immediato e semplice, lo abbiamo visto al Centro estivo 2020, ma bisognerà 
cercare di ridurre alcuni contatti e salvaguardare alcuni spazi chiusi.
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Dovremo tenere sempre la mascherina,
il distanziamento etc. in campeggio?

Dipende,
• Più che la regola delle tre T (test, tracciamento, trattamento), vale la regola delle tre C 

(closed spaces, crowded places, and close-contact settings = attenzione ai spazi chiusi, 
luoghi affollati e ambienti a stretto contatto).

• Non sarà immediato e semplice, lo abbiamo visto al Centro estivo 2020, ma bisognerà 
cercare di ridurre alcuni contatti e salvaguardare alcuni spazi chiusi.

• Spazi chiusi... probabilmente alcuni luoghi saranno vietati ai non autorizzati, ad 
esempio la cucina (in particolare chi si sente poco bene!).
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Quali attività potremmo fare e quali no?

Dipende da:
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Quali attività potremmo fare e quali no?

Dipende da:
• Sono giochi in cui devo toccare il volto del mio compagno/a             

(es. indovina sopra a chi sei seduto) à NO
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Dipende da:
• Sono giochi in cui devo toccare il volto del mio compagno/a             
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• Sono giochi d’acqua in cui ci si passa una spugna à SI (evitando di 

doverla mettere in faccia)
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• Sono giochi all’aperto in cui c’è distanziamento? à SI
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Quali attività potremmo fare e quali no?

Dipende da:
• Sono giochi in cui devo toccare il volto del mio compagno/a             

(es. indovina sopra a chi sei seduto) à NO
• Sono giochi d’acqua in cui ci si passa una spugna à SI (evitando di 

doverla mettere in faccia)
• Sono giochi all’aperto in cui c’è distanziamento? à SI

• Attività di cucina à SI (se ciascuno lavora in una sua postazione)



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Quali attività potremmo fare e quali no?

Dipende da:
• Sono giochi in cui devo toccare il volto del mio compagno/a             

(es. indovina sopra a chi sei seduto) à NO
• Sono giochi d’acqua in cui ci si passa una spugna à SI (evitando di 

doverla mettere in faccia)
• Sono giochi all’aperto in cui c’è distanziamento? à SI

• Attività di cucina à SI (se ciascuno lavora in una sua postazione)

CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA E CONSAPEVOLEZZA



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Bisognerà pagare la quota per essere animatori?

No,
Verrà probabilmente chiesto di pagare il tampone 

pre-partenza (in fase di definizione)…
Un piccolo aiuto in un momento difficile anche per le nostre realtà di 

Unità Pastorale e Gruppo Campeggio



PRESENTAZIONE GENERALE DEI CAMPI ESTIVI 2021

Come arrivano/lasciano gli animatori?

Con mezzi propri
à Si accoglieranno solamente i ragazzi, senza creare assembramenti, 

dalle ore 16.00 della domenica di inizio del turno 

à si riprenderanno dalle ore 10.00 della domenica di fine turno.



PROSSIMI 
PASSI…



PROSSIMI PASSI IN VISTA DEI CAMPI ESTIVI 2021

1. Ogni animatore si confronti con i suoi familiari e, se sicuro, compili il 
form di adesione
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1. Ogni animatore si confronti con i suoi familiari e, se sicuro, compili il 
form di adesione

2. Attenderemo gli esiti delle iscrizioni on line
3. Saranno scelti alcuni animatori, possibilmente tra quelli che hanno 

accompagnato quest'anno i ragazzi nei gruppi parrocchiali, per 
individuare un tema del campo e preparare il copione delle scenette 
(primi di maggio)



PROSSIMI PASSI IN VISTA DEI CAMPI ESTIVI 2021

1. Ogni animatore si confronti con i suoi familiari e, se sicuro, compili il 
form di adesione

2. Attenderemo gli esiti delle iscrizioni on line
3. Saranno scelti alcuni animatori, possibilmente tra quelli che hanno 

accompagnato quest'anno i ragazzi nei gruppi parrocchiali, per 
individuare un tema del campo e preparare il copione delle scenette 
(primi di maggio)

4. Dal 17 maggio cercheremo di creare i tre gruppi di animatori, anche 
se ora è difficile specificare "criteri". Non potrà aiutare la statistica o la 
psicologia, ma un discernimento. (Probabilmente serviranno degli 
animatori di scorta per ogni turno, in caso di presenza "positività" al 
tampone prima della partenza).



Link al modulo per dare 
la propria disponibilità 

come animatori

https://www.updueville.it/quest
anno-estate-in-campeggio-
candidatura-per-animatori/

https://www.updueville.it/questanno-estate-in-campeggio-candidatura-per-animatori/

