
PROGETTO “AGOSTOINSIEME” 

IL CONTESTO 

La Parrocchia di Rovereto s/S vede la presenza di due campi giochi nel 
campetto parrocchiale retrostante , attivati fin dai primi di giugno e gestiti da 
educatori volontari della Parrocchia, dalle maestre della scuola materna e 
dalla Associazione Gulliver in appoggio a queste ultime.
I campi gioco di Rovereto, che termineranno venerdì 2 agosto per ridotta 
disponibilità dei volontari maggiorenni, coinvolgono le seguenti fasce di età:
3-6 anni – scuola materna - 20 bambini;
6-14 anni – scuole elementari e medie – 70 ragazzi.
I bambini risultano avere una loro assicurazione presso l’ANSPI parrocchiale.
Attualmente in aiuto agli educatori maggiorenni operano alcuni adolescenti 
della Parrocchia tra cui alcuni RS minorenni e ragazzi dell’Alta Squadriglia del 
gruppo scout Rovereto s/s 1, senza uniforme né fazzolettone. Alcuni 
educatori e aiutanti potranno essere disponibili anche in una o più settimane 
del mese di agosto e potranno fornire supporto durante le attività dei campi 
giochi ed in eventuali altri momenti che si riterrà opportuno.
Oltre a proseguire l’esperienza del campo giochi per ragazzi delle elementari 
e delle medie anche nel mese di agosto si organizzano due serate settimanali 
di animazione per giovani e adulti del paese di Rovereto proponendo giochi 
ed altre attività ludiche e non.

IL RUOLO DELLA BRANCA RS 

Considerando lo specifico delle attività richieste, ossia animazione di 
bambini nei Campi gioco parrocchiali, e i luoghi ove si svolgono tali azioni , 
ovvero zona campo sportivo, separato mediante rete metallica continua alta 
due metri non valicabile, non sono in alcun modo riconducibili alle tendopoli 
della Protezione civile,si ritiene che in questo progetto possano essere 
coinvolte le comunità RS della regione, una volta raccolto il parere positivi dei 
responsabili regionali, degli incaricati regionali di branca RS, di Protezione 
Civile e avuto il benestare dei presidenti AGESCI.
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COSA CHIEDIAMO AI CLAN 

Si tratta di un servizio di animazione che si vorrebbe rivolgere a bambini di 
due specifiche fasce d'età:
•fascia elementare 6-11 anni (max 70 bambini a settimana compreso la 
fascia medie) 
•fascia media 11-14 anni (max 70 bambini a settimana compreso la fascia 
elementari)

 

I turni sono settimanali da sabato a sabato e prevedono un primo momento 
di formazione obbligatorio per chi decide di aderire al progetto, che si terrà a 
Rovereto nella mattinata di sabato in orari da concordare. Il momento di 
formazione sarà curato dal comitato di zona ed in particolare dalla pattuglia 
di protezione civile. Tale pattuglia presenterà gli aspetti pratici riguardanti la 
propria sicurezza, quella di altri ed un’attenzione particolare al contesto in 
cui il clan opererà. La formazione inoltre tenderà a inquadrare le attenzioni 
da tenere nei confronti dei bambini, rispetto all’esperienza che hanno 
vissuto.
Sabato e domenica saranno dedicati alla conoscenza reciproca ed alle attività 
di Clan; prepareremo insieme la S. Messa di domenica mattina a Rovereto s/S 
ed il pranzo comunitario di domenica a mezzogiorno.  
I clan saranno ospitati presso un terreno della parrocchia di Rovereto dove è 
possibile pernottare nelle proprie tende e utilizzare i bagni in container della 
parrocchia, mentre le docce in container sono disponibili nell’area verde di 
fianco al cimitero a c/a 200 m dal campo parrocchiale. I servizi igienici 
verranno tutte le sere lavati e provvisti del materiale necessario per poterli 
usufruire. I clan dovranno essere parzialmente autonomi per il vitto in quanto 
possiamo fornire loro gli alimenti a lunga conservazione e l’uso della cucina 
da campo posta sotto i tendoni del campo parrocchiale. Carne, formaggi, 
frutta e verdura dovranno essere procurati dai clan.
A Rovereto sono attivi alcuni negozi di alimentari e non, una farmacia, posta 
e sportelli bancari. Sono garantite alcune corse della linea extraurbana da e 
per Carpi e Modena. A pochi chilometri di distanza sono attivi anche alcuni 
supermercati.



OBIETTIVI E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Gli obiettivi del servizio sono la condivisione di un tempo significativo con i 
ragazzi e con gli abitanti di Rovereto,  con l’intento di portare loro conforto e 
solidarietà attraverso attività gioiose e divertenti preparate a casa dal Clan ed 
adattate sul posto strada facendo.
I Clan che aderiranno al progetto concorderanno con il referente della CoCa 
di Rovereto s/S e con i Responsabili dei campi giochi, oltre alla super-visione 
dei Responsabili di Zona che durante la settimana verificheranno 
l’andamento della route.
Un Capo della Coca di Rovereto sarà reperibile in caso di necessità durante 
tutto il periodo di svolgimento dei campi gioco mentre alla sera ci si potrà 
incontrare, se necessario, con qualcuno della CoCa. Sarà inoltre presente un 
referente del campo giochi che farà da punto di riferimento per i genitori e 
per i capi clan, sia al mattino sia al momento della riconsegna dei bambini e 
dei ragazzi ai genitori. 
I CLAN, per quanto riguarda i ragazzi, saranno impegnati in specifiche 
attività di animazione quali: 
•attività di accoglienza 
•attività di socializzazione 
•laboratori creativi 
•gioco libero e a tema
•attività di espressione
Queste attività dovranno già essere 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. I Clan potranno poi adattare le attività 
preparate in precedenza a seconda delle effettive esigenze e dalla reale 
situazione che troveranno.  Il campo giochi di Rovereto si divide in due 
sezioni: 

• Campo giochi delle elementari 
• Campo giochi delle medie 

I campi giochi si terranno presso il campo parrocchiale di Rovereto, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. I pomeriggi e le serate, 
tranne quelle concordate per l’animazione della popolazione, ed  i giorni di 
sabato e domenica sono a disposizione dei clan per le proprie attività fatto 
salvo la programmazione del sabato mattina il giorno dell'arrivo. 



Si ritiene infine positivo poter coinvolgere in attività di socializzazione 
(animazione serale, fuochi di bivacco, ecc.) i ragazzi della fascia d’età 15-16 
anni coinvolti ad oggi nell’animazione del campo giochi. Al termine della 
settimana sarà chiesto al Clan di verificare il servizio svolto assieme ad un 
rappresentante della comunità capi per poter indirizzare al meglio il servizio 
per i periodi successivi. Potrà essere utile tenere un “diario di bordo” 
giornaliero per registrare le attività svolte, le impressioni e le attenzioni da 
tenere dal punto di vista della comunità RS che nella settimana svolge il 
servizio, come strumento utile a chi li segue nelle settimane successive e 
come mezzo di verifica.

COME ADERIRE 
Possono aderire solo le unità RS dell’ AGESCI dell’Emilia Romagna , composte 
da un massimo di 25 RS accompagnati per tutto il periodo da almeno due 
capi. Il livello nazionale potrà essere attivato esclusivamente dietro parere 
positivo dei presidenti e degli incaricati nazionali di branca RS e di Protezione 
Civile.
Non è possibile prevedere un periodo di permanenza inferiore o superiore a 
quello già programmato ossia: 
•4-11 agosto 
•11-18 agosto 
•18-25 agosto 
•25-1 settembre
Gli RS che partecipano al progetto saranno coperti dall'assicurazione AGESCI 
(purché regolarmente censiti). Occorre compilare la scheda di iscrizione in 
allegato e spedirla al più presto a: ddiacci@cpl.it che provvederà a valutare la 
candidatura e darvi le informazioni logistiche necessarie, anche via telefono 
al 335 7762224. All’arrivo verrà richiesto l’elenco dei partecipanti.
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ZONA DI CARPI

PROGETTO AGOSTOINSIEME 

NOME UNITA’  _________________________________________
GRUPPO   _________________________________________
ZONA    _____________________________________
REGIONE  _____________________________________

CAPO M  _____________________________________
     Nome   Cognome 

CAPO F   _____________________________________
     Nome   Cognome 

N° RAGAZZICHE PARTECIPERANNO  ___________
N° CAPI CHE PARTECIPERANNO  ___________

EMAIL DI CONTATTO  ____________________________
CELLULARE DI CONTATTO   ____________________________

SETTIMANA 1A SCELTA SETTIMANA 2A SCELTA
 [] 4-11 AGOSTO
[] 11-18 AGOSTO
[] 18-25 AGOSTO
[] 25 AGOSTO-1 SETTEMBRE

 [] 4-11 AGOSTO
[] 11-18 AGOSTO
[] 18-25 AGOSTO
[] 25 AGOSTO-1 SETTEMBRE

A R R I V E R E M O I L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A L L E O R E 
_________________
R I P A R T I R E M O I L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A L L E O R E 
__________________

NOTE/ESIGENZE PARTICOLARI

Da far pervenire per e-mail a: Daniele Diacci (ddiacci@cpl.it)


