
ZONA DI MODENA

ESTATEINSIEME

IL CONTESTO
La diocesi di Modena ha istituto un tavolo permanente di coordinamento per organizzare i  
centri estivi nelle località colpite dal terremoto. Oltre a Caritas, che presiede il tavolo, ne 
fanno parte: Csi, Animatamente, Comunione e Liberazione, Azione Cattolica e AGESCI 
zona di Modena.
L'obiettivo è quello di organizzare centri estivi in collaborazione non solo con le parrocchie 
e le associazioni cattoliche ma con tutte le associazioni presenti nei vari territori, fornendo 
aiuto,  sia  organizzativo  che  di  volontari,  a  quanti  sono  già  presenti  sul  territorio 
(parrocchie, comuni, associazioni sportive ecc..). E' un tentativo di unire le varie forze per 
fare, in questo momento di emergenza, da catalizzatori e superare la frammentarietà delle 
proposte. 

Il progetto denominato ESTATEINSIEME coinvolge i 9 comuni dell'Area Nord Modenese: 
San  Felice  sul  Panaro,  Finale  Emilia,  Concordia,  Medolla,  Mirandola,  Camposanto, 
Cavezzo,  San  Possidonio  e  San  Prospero.  I  Comuni  di  Mirandola,  Concordia  e  San 
Possidonio  hanno  aderito  al  progetto  ESTATEINSIEME  nonostante  appartengano  alla 
Diocesi di Carpi.
Il tavolo di coordinamento ha deciso di affidare un Comune ad ogni associazione o gruppo 
di  associazioni  così  da  intervenire  in  modo  omogeneo  su  tutto  il  territorio  colpito, 
prevedendo una formazione iniziale  specifica per  tutti  i  volontari  che interverranno nei 
diversi centri estivi.

PERCHE' LA BRANCA RS
Alla  nostra  associazione  è  stato  chiesto  di  supportare  il  Centro  Sportivo  Italiano  per 
l'animazione dei centri estivi nel Comune di San Prospero.

Considerando lo specifico delle attività richieste, ossia animazione di bambini nei centri 
estivi  comunali,  e  i  luoghi  ove  si  svolgono  tali  azioni  che  non  sono  in  alcun  modo 
riconducibili alle tendopoli della Protezione civile si ritiene che questa attività non possa 
essere descritta come “intervento diretto sui luoghi dell'emergenza” e pertanto non sia 
soggetta alle limitazioni indicate dal protocollo operativo AGESCI che le limiterebbe ai soli  
componenti maggiorenni.
Tuttavia, per chiarezza e trasparenza si è ritenuto di interpellare dapprima i Responsabili 
Regionali e, tramite loro, i presidenti Agesci per ricevere un parere positivo al progetto. I 
presidenti hanno confermato la possibilità di intervenire con unità RS complete nelle
modalità descritte dal progetto ESTATEINSIEME.



La nostra zona non riuscendo a garantire i volontari necessari, chiede la collaborazione 
delle unità RS della regione per coprire i turni di servizio a San Prospero.

COSA SI CHIEDE AI CLAN
Si tratta di un servizio di animazione rivolto a bambini di tre specifiche fasce d'età:

 fascia materna 3-6 anni (max 40 bambini a settimana)
 fascia elementare 6-11 anni (max 120 bambini a settimana)
 fascia media 11-14 anni (max 35 bambini a settimana)

I turni sono settimanali da Sabato a Sabato e prevedono un primo momento di formazione 
obbligatorio per chi decide di aderire al progetto, la formazione comune a tutti i volontari  
che intervengono nei 9 comuni della bassa si terrà a Mirandola nella mattinata di sabato,  
dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

E' libera scelta dei clan recarsi direttamente Sabato mattina a Mirandola per frequentare il 
momento di formazione oppure arrivare il giorno prima a San Prospero dove è possibile 
pernottare e spostarsi a Mirandola nella mattinata di Sabato con i mezzi pubblici.

I clan saranno ospitati presso la parrocchia di San Prospero dove è possibile pernottare 
nelle  proprie  tende  e  utilizzare  i  bagni  della  parrocchia  ma  dovranno  essere 
completamente autonomi per il  vitto tranne i pranzi dal Lunedì al Venerdì che saranno 
consumati con i bambini negli spazi predisposti dal Comune. Non è possibile utilizzare i 
locali e la cucina della canonica.

A San Prospero sono attivi  alcuni  supermercati,  una farmacia, sportelli  bancari  e linee 
extraurbane da e per Modena.

LA GIORNATA TIPO
I Clan che aderiranno al progetto saranno coordinati dal responsabile del centro estivo che 
si occuperà di destinare gli RS nelle tre sezioni a seconda del numero delle iscrizioni per 
quella settimana e il numero di RS presenti.
Ogni  fascia  di  età,  e  quindi  ogni  sezione,  ha  un  coordinatore  che  si  occuperà 
prevalentemente  di  sovraintendere  sullo  svolgimento  delle  attività,  facilitando  anche  il 
lavoro degli RS rispetto la relazione con i bimbi affidati.

Oltre al responsabile e ai 3 coordinatori saranno presenti anche alcuni volontari del CSI 
che affiancheranno i clan nell'attività di animazione del centro estivo.
Il  centro  estivo  prevede  alcune  attività  strettamente  sportive  e  laboratori  motori  che 
saranno coordinati e gestiti da volontari del CSI e del CONI con la collaborazione dei clan 
presenti.

I CLAN invece saranno impegnati in più specifiche attività di animazione come:
 attività di accoglienza
 attività di socializzazione
 laboratori creativi
 gioco libero
 giochi a tema
 attività di espressione
 ecc...

Queste attività dovranno essere già preparate e organizzate prima della partenza dai Clan, 
che si dovranno preoccupare anche di portare il materiale necessario (costumi, lettori cd, 
palloncini,  alci,  materiale  di  consumo...)  o  di  richiedere  informazioni  sulla  dotazione 



presente in loco al referente del progetto e accordarsi con lui. Resta inteso che i Clan 
dovranno  poi  saper  adattare  o  eventualmente  stravolgere  le  attività  preparate  in 
precedenza a seconda delle effettive esigenze e dalla reale situazione che troveranno.

Il centro estivo si divide in tre sezioni:
1. Centro estivo delle materne
2. Centro estivo delle elementari
3. Centro estivo delle medie

Il Centro estivo delle materne si terrà presso l'asilo Nido Le farfalle dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Ipotesi di programma 
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI VENERDI'

08.00-9.00 Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

09.00-09.30 Giochi di 
socializzazione (Clan 
e CSI in appoggio)

Giochi di 
socializzazione (Clan 
e CSI in appoggio)

Giochi di 
socializzazione (Clan 
e CSI in appoggio)

Giochi di 
socializzazione (Clan 
e CSI in appoggio)

Giochi di 
socializzazione (Clan 
e CSI in appoggio)

9.30-10.00 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA

10.00-11.45 Attività con giochi 
motori e laboratori 
(CSI e clan in 
appoggio)

Attività con giochi 
motori e laboratori 
(CSI e clan in 
appoggio)

Attività con giochi 
motori e laboratori 
(CSI e clan in 
appoggio)

Attività con giochi 
motori e laboratori 
(CSI e clan in 
appoggio)

Attività con giochi 
motori e laboratori 
(CSI e clan in 
appoggio)

12.00 Saluti Saluti Saluti Saluti Saluti

Il Centro estivo delle elementari si terrà dalle ore 7.30 alle ore 17.00 presso l'area verde 
delle scuole elementari in Via San Geminiano. I Clan potranno usufruire del pranzo con i  
bambini presso la struttura messa a disposizione del comune.

Ipotesi di programma 
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI VENERDI'

7.30-9.00 Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Accoglienza- gioco 
libero sorvegliato 
(Clan e CSI in 
appoggio)

9.00-10.30 Gioco per divisione in 
squadre + nomi 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

10.30-11.00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

11.00-12.15 Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

12.30-14.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

14.00-15.00 Attività di 
animazione/gioco 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Attività di 
animazione/gioco 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Attività di 
animazione/gioco 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Attività di 
animazione/gioco 
(Clan e CSI in 
appoggio)

Attività di 
animazione/gioco 
(Clan e CSI in 
appoggio)

15.00-16.30 Laboratori creativi Laboratori creativi Laboratori creativi Laboratori creativi Laboratori creativi 



(Clan e CSI in 
appoggio)

(Clan e CSI in 
appoggio)Merenda

(Clan e CSI in 
appoggio)

(Clan e CSI in 
appoggio)

(Clan e CSI in 
appoggio)

16.30 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

17.00 Saluti Saluti Saluti Saluti Saluti

Il Centro estivo delle medie si terrà dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso il campo sportivo 
al Parco della Repubblica

Ipotesi di programma 
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI VENERDI'

15.00-16.30 Lancio Laboratori 
creativi/giochi (Clan e 
CSI in appoggio)

Laboratori 
creativi/giochi (Clan e 
CSI in appoggio)

Laboratori 
creativi/giochi (Clan e 
CSI in appoggio)

Laboratori 
creativi/giochi (Clan e 
CSI in appoggio)

Laboratori 
creativi/giochi (Clan e 
CSI in appoggio)

17.00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

17.30-18.30 Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

Attività multisport 
(CSI+ Clan in 
appoggio)

19.00 Saluti Saluti Saluti Saluti Saluti

I rover e le scolte impegnati alla sezione della materna, che terminano il loro servizio alle  
ore 12.00, potranno raggiungere gli  altri  ragazzi impegnati alla sezione elementare per 
pranzare insieme ai bambini delle elementari negli spazi predisposti dal Comune e iniziare 
alle ore 15.00 con il servizio per i ragazzi delle medie.

Le serate e i giorni di sabato e domenica sono a disposizione dei clan per le proprie attività 
fatto salvo la formazione del sabato mattina il giorno dell'arrivo.

COME ADERIRE
Possono aderire prioritariamente le unità RS della regione Emilia-Romagna composte da 
un massimo di 25 rs accompagnati  per tutto il  periodo da almeno due capi.  Eventuali 
eccezioni saranno valutate di volta in volta dal responsabile del progetto.
Ogni settimana vedrà la partecipazione di un numero massimo di 25 RS, ciò significa che 
potrebbero affiancarsi nel servizio due/tre unità durante la stessa settimana.

Non è possibile prevedere un periodo di permanenza inferiore o superiore a quello già 
programmato ossia:
7-14 luglio
14-21 luglio
21-28 luglio
28-4 agosto
4-11 agosto
11-18 agosto
18-25 agosto
25-1 settembre

Gli  RS  che  partecipano  al  progetto  sono  coperti  dall'assicurazione  AGESCI  (purchè 
regolarmente censiti).
Occorre  compilare  la  scheda  di  iscrizione  in  allegato  e  spedirla  al  più  presto  a: 
wally.fashion@libero.it che  provvederà  a  valutare  la  candidatura  e  darvi  le  informazioni 
logistiche necessarie.

mailto:wally.fashion@libero.it


ZONA DI MODENA

PROGETTO ESTATEINSIEME

SAN PROSPERO

NOME UNITA' ________________________________________________
GRUPPO ________________________________________________
ZONA ________________________________________________
REGIONE ________________________________________________

CAPO M ________________________________________________
nome cognome

CAPO F ________________________________________________
nome cognome

NR RAGAZZI CHE PARECIPERANNO ________
NR CAPI CHE PARTECIPERANNO ________

E-MAIL DI CONTATTO ______________________________________
CELLULARE DI CONTATTO _________________________________

SETTIMANA 1° SCELTA SETTIMANA 2° SCELTA
̀  7-14 luglio
̀ 14-21 luglio
̀ 21-28 luglio
̀ 28-4 agosto
̀ 4-11 agosto
̀ 11-18 agosto
̀ 18-25 agosto
̀ 25-1 settembre

̀  7-14 luglio
̀ 14-21 luglio
̀ 21-28 luglio
̀ 28-4 agosto
̀ 4-11 agosto
̀ 11-18 agosto
̀ 18-25 agosto
̀ 25-1 settembre
̀ nessuna

ARRIVEREMO IL ____________________ ALLE ORE ________________________
RIPARIREMO IL ____________________ ALLE ORE _________________________

NOTE/ESIGENZE PARTICOLARI

Da far pervenire per e-mail a: Valentina (wally.fashion@libero.it)
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