


Mercoledi 7 giugno giovedì 8 giugno venerdì 9 giugno

8:00 
In buongIorno...
Colazione

9:00-12:00
In lavoro...
Suddivisione dei gruppi di 
lavoro nelle varie esperienze 
territoriali

8:00 
In buongIorno...
Colazione

9:00-12:00
In lavoro...
Suddivisione dei gruppi di 
lavoro nelle varie esperienze 
territoriali

13:00
Pranzo

13:00
Pranzo

16:00
In arrIvo... 
Arrivo a Casa Cervi dei ragazzi 

16:30-18:00
In conoscenza...
Accoglienza e presentazione 
del gruppo e del programma 
del campo

18:00-19:30
In costruzIone...
Incontro con alcuni 
rappresentanti della Protezione 
Civile ed allestimento delle 
tende per il campo base

15:30-18:30
In attIvazIone... 
Suddivisione del gruppo nei 
3 laboratori a cura dell’Asso-
ciazione “Libera”, dell’Istituto 
“Alcide Cervi” e del Servizio di 
Neuropsichiatria dell’AUSL

15:30-18:30
In attIvazIone... 
Suddivisione del gruppo nei 3 
laboratori a cura della Coo-
perativa “Papa Giovanni XXIII”, 
dell’Istituto “Alcide Cervi” e 
dell’Associazione “Non da 
sola” 

19:30 
Cena insieme

19:30 
Cena con i rappresentati delle 
istituzioni della Val d’Enza

19:00
In festa...
Aperitivo di conclusione 
dell’esperienza con musica e 
buffet

21:00
In Incontro...
Serata a cura dell’Associazione 
“Libera”

23:00
In cameretta...
Suddivisione dei gruppi nei 
luoghi di pernottamento

21:00
In gIoco...
Serata di gioco ed incontri alla 
ricerca  dell’identità di alcuni 
testimoni significativi

23:00
In cameretta...
Suddivisione dei gruppi nei 
luoghi di pernottamento

ProgrAMMA



inForMAZioni generAli
“Estate in PartEnza” vuole essere una occasione per ragazzi e per ragazze per vivere una 
esperienza comunitaria nella quale sperimentarsi in una dimesione di condivisione e incontro che 
favorisca la riflessione su temi molto attuali quali il mondo dei diritti e della legalità.
L’esperienza si colloca all’interno del progetto “Work in Progress” finanziato dall’ Assessorato 
Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la legalità della Regione Emilia Romagna.

Gli educatori territoriali accompagneranno costamente i ragazzi e faciliteranno le relazioni con 
tutti coloro che, per differente ruolo, contribuiranno alla riuscita di questo campo.

PastI
Tutti i pasti saranno forniti gratuitamente e preparati da cuochi professionisti.

Pernottamento
I ragazzi saranno suddivisi in quattro gruppi omogenei per genere. 
I due gruppi di ragazzi e i due gruppi delle ragazze saranno divisi in quattro strutture:  
- Oratorio, Bibbiano
- Oratorio, Sant’Ilario d’Enza
- App, Montecchio Emlia
- Apperò, Gattatico

Ogni ragazzo dovrà essere provvisto di sacco a pelo (o lenzuola), tappetino o materassino 
gonfiabile, cuscino

esPerIenze dI lavoro
Le mattine di giovedì e venerdì i ragazzi saranno divisi in sottogruppi che si sperimenteranno in 
differenti realtà associative e lavorative. L’obiettivo è che non sia solo un’occasione di lavoro fine a 
se stessa, ma possa anche essere un momento di riflessione e confronto sui valori che guidano le 
differenti realtà. I luoghi di lavoro sono:
- Centro di Educazione alla Sostenibilità Rete Reggiana, Sede operativa di Bibbiano
- Caritas, Sant’Ilario d’Enza
- Orti Sociali, Gattatico
- Cooperativa “La Collina”, Reggio Emilia
- Casa della Carità, Cavriago

I ragazzi saranno affiancati sia dagli operatori delle realtà ospitanti che da educatori territoriali 

assIcurazIone
Tutti i ragazzi sono coperti da assicurazione stipulata dall’Unione del Comuni della Val d’Enza



inForMAZioni
0522 243726
335 8239714
segreteria@unionevaldenza.it


