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Ripartire dal gioco, giocare sicuri  
nel tempo dell’emergenza COVID19 

Incontro informativo per le associazioni  
che realizzano attività ludico-ricreative nei parchi e nei centri estivi  

I Edizione 
 
 

Webinar del 23 giugno 2020, dalle 16.30 alle 18.00 
 

 

Sia pure molto gradualmente stiamo tutti vivendo il passaggio da quei giorni in cui si sono rese necessarie 
drastiche misure di restrizione della mobilità ai giorni attuali in cui si realizza una vigile libertà di muoversi 
senza limitazioni. Tra i primi e gli ultimi giorni di questa emergenza sanitaria i provvedimenti che hanno 
sospeso tutte le attività educative e scolastiche in presenza svolte al di fuori del contesto domestico. A 
bambini e adolescenti sono fortemente mancate le occasioni di gioco, di sostegno all’apprendimento, di 
cosiddetta socializzazione, di incontro e di crescita con i propri compagni guidati e accompagnati da 
educatori.  
A decorrere dal 18 maggio possono essere organizzate attività e progetti per bambini (+3) e adolescenti nei 
contesti di parchi e giardini (outdoor education), con la presenza di educatori e operatori addetti.  
Dal 15 giugno e per il periodo estivo, per le stesse fasce di età, possono essere realizzati progetti di attività 
ludico-ricreative e educative anche non formali, nonché centri estivi anche realizzati da organizzazioni ed 
enti di Terzo Settore. 
 
Tenuto conto delle norme e raccomandazioni emanate a livello nazionale e regionale (le 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 Dipartimento delle Politiche per la Famiglia), e le ordinanze della Regione Lazio 
sul riavvio, tra le altre, di alcune attività a carattere sociale, ovvero attività educative, ludico-ricreative, e 
centri estivi (Ordinanze n. Z00043 del 27/05/2020 e n. Z00047 del 13 giugno 2020), il CSV Lazio organizza un 
incontro informativo rivolto ai volontari e alle organizzazioni di volontariato che operano con attività 
educative e ludico-ricreative rivolte a bambini e adolescenti per informare volontari e responsabili delle 
associazioni circa gli obblighi e le misure necessarie di prevenzione e di contenimento dell’epidemia. 
 
METODO 
Utilizzeremo un sistema per fare formazione a distanza in rete tramite videoconferenza, il webinar. 
L’incontro si apre con l’intervento del formatore che presenta un’informativa sui temi cardine dell’incontro 
e a seguire si apre una sessione di scambio domande e risposte che saranno determinanti per la redazione 
di un utile raccolta di risposte da diffondere attraverso il portale CSV a tutto il volontariato del Lazio. 
 
OBIETTIVI 
Trasferire ai volontari, in particolar modo ai responsabili e legali rappresentanti delle associazioni, 
informazioni di base per poter realizzare in sicurezza e in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla 
normativa emessa a livello regionale e nazionale i propri interventi educativi e ludico-ricreativi in estate. 
 
DURATA E ACCESSO AL WEBINAR 
Appuntamento on line via webinar martedì 23 giugno dalle 16.30 alle 18.00 
Il giorno precedente la data di svolgimento del webinar a quanti si saranno iscritti verrà inviata una mail con 
le indicazioni per connettersi via internet attraverso un numero ID. 
(attenzione a trascrivere correttamente l’indirizzo eMail, altrimenti non si verrà raggiunti dalla comunicazione) 
 
 

http://www.volontariato.lazio.it/notiziari/dettaglio.asp?idcanale=1&idinfo=13743&idarg=
mailto:formazione@csvlazio.org
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00043_27_05_2020_Burl.pdf
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DESTINATARI 
Il corso è rivolto a volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai volontari delle 
Organizzazioni di Volontariato. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione predisposta on line.  

Raggiunto il numero di 150 iscritti il formulario di iscrizione sarà chiuso. 

Agli iscritti saranno fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e partecipazione ai webinar il 
23 giugno entro le 10.00. 
Per ulteriori informazioni contattare gli operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono disponibili dal 
seguente link: CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO oppure inviare una mail a formazione@csvlazio.org  
Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati. La richiesta va inviata a 
formazione@csvlazio.org . 
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