
                  
 

PROGETTO INVADO | ADO EDITION 
 
Che cosa 

Una proposta semplice che desideriamo offrire per sostenere la socializzazione dei nostri ragazzi in questo tempo così 

duro e chiuso.  

Durante l’attività dello ‘Spazio Ado’ si creeranno giochi in legno per l’animazione dell’oratorio. 

Durante le serate giochi in scatola si giocherà ai classici (e non solo) giochi da tavolo. 

 

Per chi 

Per i ragazzi residenti a Stezzano che frequentano la scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 

2020/2021. 

Quest’anno la partecipazione sarà limitata per garantire il rispetto delle linee guida del Ministero e della Regione 

Lombardia. 

 

Dove 

Presso l’Oratorio Sacro Cuore 

 

Periodo 

Dal 10 febbraio al 31 marzo. Lo spazio Ado si terrà il lunedì dalle 17:30 alle 19:00; le serate giochi in scatola invece si 

terranno il mercoledì dalle 20:15 alle 21:30. 

 

Modalità 

Saranno costituiti gruppi stabili di ragazzi. I gruppi saranno seguiti da operatori volontari/ educatori professionali del 

progetto invAdo. Ogni gruppo sarà costituito da un educatore con dieci ragazzi. 

 

Protocolli da seguire 

Le attività saranno organizzate nel rispetto delle norme e dei protocolli di prevenzione COVID-19:  

• obbligo uso della mascherina; 

• l’igienizzazione frequente delle mani; 

• distanziamento sociale; 

• luoghi e i materiali saranno igienizzati prima e dopo ogni utilizzo. 

 

Iscrizione e moduli 

Per far partecipare il ragazzo alle attività la famiglia deve compilare il modulo d’iscrizione ed il patto di 

corresponsabilità (se esso è già stato fatto per il CateAdo non è necessario consegnarne una seconda copia). Le 

iscrizioni si raccolgono da mercoledì 3 a martedì 9 febbraio in oratorio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 

18:00 (suonare in segreteria al cancellino di via Santuario). C’è possibilità di iscriversi inviando i moduli in allegato 

all’email oratoriostezzano@gmail.com. 

 

Costi 

La proposta è gratuita. 

 

Comunicazioni  

Le comunicazioni verranno fatte direttamente agli adolescenti tramite messaggi whatsapp. 



 

 

 

PARROCCHIA  SAN GIOVANNI  BATTISTA  IN  STEZZANO  

PROGETTO INVADO 2020-2021 
 

INVADO ado edition 
 

Noi: 
 ________________________________________________________________________________  
cognome e nome papà  
 

 ________________________________________________________________________________  
cognome e nome mamma  
 
Genitori di: 

________________________________________________________________________  
(cognome e nome figlio/a) 
 
nato a __________________________________________ il  ______________________________  

residenza a   ______________________________________________________________________ 

in via /N°  ________________________________________________________________________ 

numero cellulare genitore  ___________________________________________________________ 

numero cellulare genitore  ___________________________________________________________ 

numero cellulare adolescente _________________________________________________________ 

(il cellulare sarà usato dagli educatori per tenere i contatti con i ragazzi nell’ambito di attività educative) 

 

scuola che sta frequentando: ________________________________________________________ 

classe:  1a classe   2a classe    3a classe    4a classe    5a classe 
 

Durante l’anno 2020-2021, nell’ambito delle proposte educative del Progetto InvAdo, autorizziamo gli educatori 

del progetto a tenere i contatti con nostro/a figlio/a al fine di organizzare appuntamenti educativi in presenza. Le 

attività di carattere laboratoriale, ludico ed educativo-didattico saranno condotte in Oratorio seguendo le 

normative governative in materia sanitaria per la prevenzione del contagio al virus e alle disposizioni diocesane  

vigenti, con l’obiettivo di mantenere buoni contatti e socializzazione con i propri coetanei.  
 

Confermo l’iscrizione di mio/a figlio a: 

 spazio ado (costruzione di giochi in legno per l’animazione)  

 serata giochi in scatola 
 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

  SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
  NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 

Raccolta dati per le attività di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia S. Giovanni Battista della Diocesi di Bergamo, in accordo con il 
Comune di Stezzano, per il Progetto InvAdo 2020/2021.  

INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al 
percorso educativo di Oratorio – è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle 
persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Stezzano, con sede in Piazza A. Locatelli 1, 
legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail oratoriostezzano@gmail.com; c) i dati 
conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività; d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto 
salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo 
necessario a completare il Progetto InvAdo 2019/2020; f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Stezzano l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), 
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; g) l’interessato può, altresì, proporre 
reclamo all’Autorità di controllo. Letta l’Informativa Privacy, noi genitori acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.  
  
 

Luogo e data , ..............................……. 
 
Firma del padre .........................................    Firma della madre .......................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data , ..............................……. Firma di un genitore ..........................................  



 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2020/2021 
TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE  

DEI RAGAZZI/ADOLESCENTI ISCRITTI AL PROGETTO INVADO 
 

***** 
Il sottoscritto don Mauro Arizzi in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia San 
Giovanni Battista, con sede in Stezzano 

e 

i signori  ________________________________________________________________________,  

in qualità di genitori di  _____________________________________________________________,  

nato a _______________________ (______),  residente in ________________________________,  

in via _____________________________________________________________  n.____________ 

 
SOTTOSCRIVONO 

 
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di 

_________________________________ alla parrocchia per l’anno 2020/2021. 

    (cognome e nome del/la figlio/a)  

 
***** 

I genitori dichiarano: 

− di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

− di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle 

normative nazionali e regionali;  

− di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi 

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile 

della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

− di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed 

esterni della parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e 

per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno dell’oratorio…); 

− di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del bambino 

o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa. 

 

Il parroco: 

− dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione 

adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare 

tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di 

ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme 

igieniche).  

− garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad 

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

− si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino 

o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
Luogo, data _____________________    

 

I genitori           Il Parroco 

_____________________                 __________________________ 

_____________________ 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data, ..............................      Firma di un genitore  ........................................ 


