
Arcidiocesi di Potenza — Muro Lucano — Marsico Nuovo 

Sento diocesano di Pastorale Giovanile 

Ai sacerdoti e ai fedeli dell'Arcidiocesi 

LINEE PROGRAMMATICHE PER 

L'APERTURA DELLE ATTIVITA' ESTIVE DEGLI ORATORI 

Carissimi, 
con la presente lettera vogliamo dare attuazione e seguito alla lettera inviata come Conferenza 
Episcopale di Basilicata al Prefetto di Potenza, al Prefetto di Matera e al Presidente della Regione 
Basilicata in data 11 maggio 2020 intitolata "Aperto per ferie, Progetto per l'estate ragazzi in 
tempo di pandemia". 

La suddetta lettera infatti (cito testualmente) "vuole esprimere il desiderio e la necessità di 
raccordarsi con le amministrazioni locali (regionali e, a seguire, anche comunali) per la sua 
realizzazione". 

Pertanto, facciamo nostre le LINEE PROGRAMMATICHE redatte dal Tavolo Tecnico del 
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Basilicata datata 21 maggio 2020 dal titolo APERTURA 
ATTI VITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI. 

Con la presente lettera rendiamo noti i contenuti di queste linee programmatiche che nello 
specifico potranno interessare le parrocchie che vorranno realizzare un oratorio estivo: 

Introduzione: 
• Puntare alla programmazione di attività che siano in linea con le peculiarità di ogni comune 

valorizzandone risorse umane e strumentali in loro possesso. 
• Offrire spazi aperti e scoprire ambienti diversi dallo spazio chiuso. 

Obiettivi da perseguire: 
• Sostenere e valorizzare le attività sportive anche attraverso la collaborazione sinergica tra 

enti locali, Coni e associazionismo. 
• Costruire nuove modalità di relazione alla luce delle modificazioni apportate dalla recente 

pandemia. 
• Realizzazione di attività ludiche di tipo educativo che incentivino al rispetto della distanza 

e insegnino l'importanza della turnazione e a sapere attendere il proprio turno. 

Luoghi: 
Tra i luoghi indicati nelle LINEE PROGRAMMATICHE si parla in maniera esplicita di: 
Attività educative e di socializzazione da parte di centri parrocchiali da svolgersi nei 

cortili dell'oratorio. Le attività all'aperto devono tener conto della possibilità di larghe zone 

d'ombra. 

Rapporto numerico operatore/utente: 
Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la 

condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione 



fra piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con 
continuità nel tempo per assicurare la tracciabilità in caso di contagio. 

Così come previsto dalle linee guide nazionali: rapporto numerico minimo fra operatori, 
bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all'età dei bambini o adolescenti stessi, come 
segue: 

1. per i bambini della fascia 0/3 anni è consigliato un rapporto di un adulto ogni 3 bambini 
2. per i bambini in età di scuola dell'infanzia (da 3 a 5 anni) è consigliato un rapporto di un 

adulto ogni 5 bambini; 
3. per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di un 

adulto ogni 7 bambini; 
4. per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un rapporto di 

un adulto ogni 10 adolescenti. 
5. In presenza di un minore diversamente abile, il rapporto diventa necessariamente 1/1. 

Gli operatori impiegati, così come i volontari, devono essere formati sui temi della 
prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
e delle misure d'igiene e sanificazione. Per ciò che concerne i seguenti punti: 

• accessibilità spazi 
• compiti del gestore 
• pulizia e igiene degli ambienti 
• criteri di formazione del personale 
• triage d'accoglienza 

si rinvia a quanto stabilito dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 
di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 del 15 maggio 
2020-Dipartimento per le politiche della famiglia. 

La Chiesa non chiude e non abbandona i ragazzi a sé stessi e nemmeno pone la sua 
attenzione solo sulla liturgia (che finalmente abbiamo ripreso) o sulle attività caritative che 
incontrano i bisogni dei più poveri (che non passano in secondo piano). 

Al centro del cuore dell'oratorio ci sono le nuove generazioni...perché al centro del cuore di 
Gesù ci sono le nuove generazioni. Il Signore accompagni le nostre attività estive perché il tempo 
trascorso in casa si trasformi adesso più che mai in un servizio responsabile e concreto. 

Potenza il 26 maggio 2020 
Festa di San Filippo Neri (Fondatore della Congregazione dell'oratorio) 

Il Responsabile del Servizio Diocesano 
Don Carmine Lamon 
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