
INFORMAZIONI PER 

GENITORI, BAMBINI, ANIMATORI, EDUCATORI E VOLONTARI 

RELATIVE AL CAMPO CRES 2020 

“GUERRIERI DI SOGNI” 

 
 

 PROGETTO EDUCATIVO E SQUADRE 

 

La strutturazione del Campo Cres 2020 parte dal libro “Guerrieri di sogni” dal cui 

titolo il Campo Cres prende il nome. Tutto il materiale formativo, il progetto, il libro 

stesso, … sono disponibili in oratorio per prenderne libera visione. 

Questo ci permetterà attraverso riflessioni e scenette di parlare insieme ai bambini di 

temi importanti, partendo proprio dalle storie del suddetto libro, aggiustate per l’età 

dei bambini. 

Queste storie provengono da tutto il mondo ed è per questo che ogni squadra avrà 

una bandiera come nome: la nazione da cui proviene una delle 12 storie che verranno 

presentate. 

Per la formazione delle squadre dei bambini sono stati tenuti in considerazione 

svariati fattori. Il primo è stato quello imposto dalla legge di riferimento, poi l’età 

omogenea e le amicizie (scuola, sport, …). 

 

 MANDATO AGLI ANIMATORI/EDUCATORI 

 

Domenica 28 giugno alle ore 17 nel campo sportivo affianco all’oratorio avverrà il 

mandato agli animatori/educatori. Questo perché il Campo Cres non è né un 

momento di divertimento soltanto, né un modo per impiegare bene l’estate, quanto 

una comunità che sceglie di continuare la sua relazione educativa in estate e sceglie 

di farlo attraverso questo potente mezzo che è il Campo Cres, luogo di divertimento e 

formazione, luogo in cui scoprire qualcosa di te, grazie a qualcuno che si prende cura 

di te. Questo qualcuno porta il volto di Gesù a questi bambini e ragazzi, così come 

tutta la comunità che prega, che aiuta, che sostiene, … questi animatori/educatori si 

prende cura di loro. E perché non si sentano solitari cercatori di sé stessi, ma aiutati e 

perché ricordino che il loro fare porta le sembianze di Qualcuno di più grande, 

abbiamo pensato a questo mandato. 

 

In questo momento consegneremo loro la maglietta del Campo Cres, alcune 

bottigliette di acqua (perché poi durante le 4 settimane non potremmo più dargliene 

per questioni legali) ed una mascherina per ogni giorno in cui hanno chiesto di poter 

fare gli animatori/educatori (e qualcheduna in più). 

 

 AUTORIZZAZIONI, TESSERA ANSPI E ISCRIZIONI 

 

Nessun bambino o animatore/educatore può partecipare al Campo Cres senza aver 

consegnato la documentazione necessaria e sottoscritto la tessera Anspi 

(assicurazione). 

Prima di iniziare il primo giorno è necessario saldare per terminare l’iscrizione. 

Le iscrizioni per la settimana successiva devono avvenire entro e non oltre il giovedì 

della settimana presente. 



PER PARTECIPARE AD UNA SETTIMANA DOVRA’ ESSERE RICONSEGNATO 

ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA PRECEDENTE IL PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ GIA’ FIRMATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, 

NUOVAMENTE FIRMATO DAI GENITORI. DOVRA’ IN SINTESI ESSER 

RINNOVATO OGNI SETTIMANA. 

 
 STRUTTURA DEL “POMERIGGIO-TIPO” 

 

Arrivo (in media alle 14.30) 

Accoglienza 

Inno e canzone da ballare insieme 

Momento d’inizio con riflessione (insieme o nelle squadre) 

Giochi 

Al centro del pomeriggio è previsto un momento per la merenda 

Laboratori 

Chiusura 

Uscita (in media alle 18.30) 

 
 INGRESSO (TRIAGE) 

 

Arrivare puntuali ai punti triage. 

 

Gli ingressi avverranno mantenendo la distanza interpersonale di mt. 1,50 

 

PER GLI ANIMATORI/EDUCATORI 

In caso di bel tempo i triage avverranno dal Piazzale Vittime di Roncroffio così: 

Triage giallo ore 13.55: Zimbabwe, Stati Uniti e Siria 

Triage verde ore 13.55: Honduras, Cina e Afghanistan 

Triage giallo ore 14.05: Polonia, Pakistan e India 

Triage verde ore 14.05: Yemen, Regno Unito, Italia 

 

In caso di maltempo i triage avverranno in oratorio in questi punti e orari: 

Triage Garage ore 13.55: Honduras 

Triage Dario ore 13.55: Zimbabwe e Stati Uniti 

Triage Portico ore 13.55: Yemen e Regno Unito 

Triage Garage ore 14.00: Cina 

Triage Dario ore 14.00: India 

Triage Portico ore 14.00: Siria e Polonia 

Triage Garage ore 14.05: Afghanistan 

Triage Dario ore 14.05: Italia 

Triage Portico ore 14.05: Pakistan 

 

PER I BAMBINI 

Triage giallo ore 14.25: Zimbabwe, Stati Uniti e Siria 

Triage verde ore 14.25: Honduras, Cina e Afghanistan 

Triage giallo ore 14.35: Polonia, Pakistan e India 

Triage verde ore 14.35: Yemen, Regno Unito, Italia 

 



In caso di maltempo i triage avverranno in oratorio in questi punti e orari: 

Triage Garage ore 14.25: Honduras 

Triage Dario ore 14.25: Zimbabwe e Stati Uniti 

Triage Portico ore 14.25: Yemen e Regno Unito 

Triage Garage ore 14.30: Cina 

Triage Dario ore 14.30: India 

Triage Portico ore 14.30: Siria e Polonia 

Triage Garage ore 14.35: Afghanistan 

Triage Dario ore 14.35: Italia 

Triage Portico ore 14.35: Pakistan 

 

I genitori non potranno accedere all'area gioco 

 

Per la vicinanza degli orari chiediamo, oltre alla precisione, anche di non soffermarsi 

nei pressi dei punti triage. Sarebbe bene anche lasciare liberi i parcheggi per i gruppi 

che devono venire a portare i bambini dei turni successivi. 

 

Al Triage verrete sottoposti a misurazione della temperatura e igienizzazione delle 

mani attraverso gel. I bambini saranno accompagnati nel loro punto di ritrovo dagli 

animatori. Tutti (bambini, animatori ed educatori) entreranno muniti di mascherina, 

ma i bambini, quando inizierà l’inno, i balli e le successive attività all’aperto, 

dovranno toglierla e riporla nel sacchetto apposito che avranno portato da casa e 

messo nello zaino. Se la rimetteranno ogni qualvolta dovranno entrare in ambienti 

chiusi e quando sarà necessario. Gli animatori/educatori, invece, per tutto il tempo, 

sia dentro che fuori, salvo debbano svolgere momenti di gioco che richiedano un 

determinato movimento fisico, dovranno indossare la mascherina. 

 

 USCITA 

 

Arrivare puntuali ai punti triage dove il bambino era entrato. Le uscite avverranno 

accompagnando il bambino dal genitore, nel modo più ordinato possibile 

 

PER I BAMBINI 

Uscita gialla ore 18.25: Zimbabwe, Stati Uniti e Siria 

Uscita verde ore 18.25: Honduras, Cina e Afghanistan 

Uscita gialla ore 18.35: Polonia, Pakistan e India 

Uscita verde ore 18.35: Yemen, Regno Unito, Italia 

 

In caso di maltempo le uscite avverranno in oratorio in questi punti e orari: 

Garage ore 18.25: Honduras 

Dario ore 18.25: Zimbabwe e Stati Uniti 

Portico ore 18.25: Yemen e Regno Unito 

Garage ore 18.30: Cina 

Dario ore 18.30: India 

Portico ore 18.30: Siria e Polonia 

Garage ore 18.35: Afghanistan 

Dario ore 18.35: Italia 

Portico ore 18.35: Pakistan 



PER GLI ANIMATORI/EDUCATORI 

Come gli anni scorsi sarà chiesto loro a volte di fermarsi per qualche minuto per 

questioni organizzative. Inoltre, sempre come gli altri anni, è chiesta loro l’attenzione 

nella custodia e stoccaggio dei materiali della squadra (e non) al termine delle 

attività. 

 

I genitori non potranno accedere all'area gioco 

 

All’uscita, sia bambini che animatori/educatori dovranno igienizzarsi le mani con gel 

 

Per la vicinanza degli orari chiediamo, oltre alla precisione, anche di non soffermarsi 

nei pressi dei punti d’uscita. Sarebbe bene anche lasciare liberi i parcheggi per i 

gruppi che devono venire a portare i bambini dei turni successivi. 

 

Quest’anno i minorenni, bambini o animatori, è bene che siano accompagnati e presi 

in carico all’uscita sempre da una figura adulta. Qualora non ce ne fosse la 

possibilità, si richiede di fare una “autocertificazione di richiesta per l’uscita 

autonoma di un minore”. 

 

 ZAINETTO 

 

Composizione: 

astuccio completo di colori, forbici, … 

acqua necessaria per il pomeriggio 

merenda 

una mascherina di scorta 

un sacchetto per contenere la mascherina che riporremo nello zainetto mentre si 

gioca all’aperto e indosseremo al chiuso e nei momenti opportuni 

cappello 

crema solare 

 

Appena arrivati al Campo Cres lo zainetto sarà messo in una scatola aperta, che 

permetterà sia di accedere agevolmente allo zainetto, sia di non permettere il contatto 

fra tutti gli zainetti della medesima squadra 

 

 I LUOGHI DELLE SQUADRE 

 

Ogni gruppo ha quattro zone esclusive: 

- Un bagno (wc e lavandino) 

- Una zona d’accoglienza e di pre-uscita 

- Una zona dove consumare la merenda all’ombra 

- Una stanza in caso di maltempo 

 

 STANZE 

 

Esse hanno la necessità di rispettare il parametro di 3 mq per persona all’interno, 

dettato dalla legge. 

 



DETTAGLIO DELLE STANZE 

- Zimbabwe: stanza 1 

- Stati Uniti: stanza 2 

- Siria: parte del salone 

- Polonia: parte del salone 

- Pakistan: parte del salone 

- India: stanza 5 

- Honduras: parte della sala giochi 

- Cina: parte della sala giochi 

- Afghanistan: sala dei compleanni 

- Yemen: locali bassi della canonica con accesso dalla corte 

- Regno Unito: locali bassi della canonica con accesso dalla corte 

- Italia: locale sopra l’ingresso 

 

 BAGNI 

 

Ogni squadra avrà assegnato un bagno e un lavandino esclusivi. Essi saranno 

identificati chiaramente attraverso il simbolo della squadra. 

 

I bambini saranno accompagnati in bagno per mostrare loro il wc e il lavandino di 

riferimento. 

 

Più volte nel pomeriggio i bagni saranno visionati e all’occasione igienizzati. 

 

Per evitare assembramenti in bagno è stato predisposto di non utilizzare tutti i wc dei 

bagni. Inoltre ogni squadra avrà oltre al normale utilizzo del bagno per bisogno, 

anche un tempo esclusivo. 

 

DETTAGLIO DEI BAGNI 

- Zimbabwe: 1° piano lato maschi 

- Stati Uniti: Piano terra lato maschi 

- Siria: Piano terra lato maschi 

- Polonia: Piano terra lato femmine 

- Pakistan: Piano terra lato femmine 

- India: 1° piano lato maschi 

- Honduras: Sotterraneo 

- Cina: Sotterraneo 

- Afghanistan: 1° piano lato femmine 

- Yemen: locali bassi della canonica con accesso dalla corte 

- Regno Unito: locali bassi della canonica con accesso dalla corte 

- Italia: 1° piano lato femmine 

 

La legge indica questi come bagni per i bambini e per gli animatori (ovvero coloro 

che si prendono cura dei vostri bambini e non hanno ancora compiuto 18 anni). 

 

Per gli educatori (ovvero i maggiorenni) sarà predisposto a termine di legge un bagno 

e un lavandino appositi. 

 



 USCITE 

 

Ogni gruppo parteciperà ad una gita alla settimana. 

 

Le uscite sono studiate in modo tale che in un certo pomeriggio non potranno esserci 

più di due squadre a fare la stessa gita. Queste squadre non cammineranno insieme, 

ma distanziate. 

 

Il luogo di ritrovo sarà sempre e comunque l’oratorio e gli orari saranno i medesimi 

degli altri giorni. 

 

GIORNI DELLE GITE 

- Martedì: Zimbabwe, Stati Uniti, Siria e Polonia 

- Mercoledì: Pakistan, India, Honduras e Cina 

- Giovedì: Afghanista, Yemen, Regno Unito e Italia 

 

 AUTOCERTIFICAZIONE SUL PROPRIO CASELLARIO GIUDIZIARIO 

 

Ogni educatore (quindi maggiorenne) dovrà far pervenire la propria 

autocertificazione di “fedina penale pulita” prima dell’inizio del Campo Cres, 

insieme ad una fotocopia di un documento d’identità 

 

 VADEMECUM PER I BAMBINI E PER GLI ANIMATORI/EDUCATORI 

 

È stato preparato un piccolo foglietto delle istruzioni che verrà letto ad ogni gruppo 

per aiutare i bambini partecipanti. Sono cose semplici e ormai già conosciute, ma che 

diremo loro ogni lunedì. 

 

Parimenti ne abbiamo preparato uno anche per gli animatori/educatori che riassume i 

contenuti che hanno appreso sia nelle serate di preparazione, sia nel corso online 

della regione Emilia Romagna da loro partecipato. 


