“Per un.… viaggio avventura in Sardegna
dalla Provincia di Modena alla Provincia di Carbonia Iglesias”
La Provincia di Carbonia Iglesias ha offerto il proprio contributo per aiutare le popolazioni colpite dal sisma,
finanziando il progetto dal titolo “Per un….viaggio avventura in Sardegna – dalla Provincia di Modena alla
Provincia di Carbonia Iglesias”. Il progetto, presentato su richiesta della Provincia, dall’Associazione di
Volontariato di Protezione Civile “Soccorso S. Andrea Gonnesa”, ha avuto come obiettivo quello di
trasformare i ricordi negativi vissuti dai ragazzi dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma, in esperienze di vita.
Al progetto hanno partecipato 13 ragazzi Emiliani provenienti dal Comune di San Prospero duramente
provati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, che, in particolar modo in quel paese, ha colpito gli edifici
scolastici.
Il Viaggio Avventura ha avuto inizio il 7 di Agosto con l’arrivo dell’Assessore all’Ambiente e Protezione
Civile Carla Cicilloni e dei funzionari della Provincia di Carbonia Iglesias, accompagnati dai soci
dell’Associazione di volontariato So.S.A.Go di Gonnesa al paese di San Prospero, dove sono stati accolti
con una piccolo rinfresco dal Sindaco Mario Ferrari, dagli amministratori comunali e dai genitori dei ragazzi.

Con l’occasione l’assessore e i funzionari della Provincia di Carbonia Iglesias, accompagnati dal sindaco di
San Prospero, hanno visitato la tendopoli allestita presso il campo sportivo del paese che ha accolto gli
sfollati del paese. Hanno quindi avuto modo di vedere in che maniera le famiglie ospiti del campo si sono
adeguate alla vita fuori dalle loro case, condividendo le aree comuni come i servizi e la mensa.

Successivamente i giovani partecipanti, accompagnati dai referenti della provincia di Carbonia – Iglesias,
sono stati trasferiti dal loro paese all’aeroporto di Bologna, con arrivo all’aeroporto di Cagliari-Elmas e
trasferimento al Campo Robinson, dove sono stati accolti da altri ragazzi già ospiti della struttura con una
piccola festa di benvenuto.

Il progetto “Per un….viaggio avventura in Sardegna” del “Campo Robinson” nasce come una proposta di
attività educativa, che aveva come obiettivo quello di offrire ai ragazzi una vacanza alternativa, fondata su

valori morali e sociali che aiutano a sviluppare in modo armonioso la personalità. Il metodo applicato è
quello dello scout, che prevede il diretto contatto con la natura dove i talenti dei singoli ospiti sono
potenziati e messi a disposizione di tutti.
I ragazzi sono stati organizzati in squadre di 7-10 unità, in un contesto di coeducazione, con il fine di
imparare ad accettare le diversità coinvolgendoli con coetanei provenienti da altre realtà. Ogni squadra è
stata seguita da un educatore che ha vissuto accanto ai ragazzi per tutto il tempo del campo, fornendo
mezzi e occasioni di scelta delle attività, in un clima di reciproca fiducia. Il metodo educativo utilizzato al
Campo Robinson ha permesso ai giovani ospiti di essere protagonisti delle proprie scelte secondo la loro
maturità psicologica.
Tutte le attività sono state svolte sotto il controllo diretto dell’educatore di squadra e di altro personale
specializzato, in particolare, per le attività più specifiche come le arrampicate su roccia, le attività in mare,
l’equitazione e le esplorazioni speleologiche.
Le principali attività svolte dai ragazzi al campo
I giovani ospiti hanno alloggiato all’interno di grandi tende sollevate da terra. Nelle primissime ore di
permanenza al campo i ragazzi si sono adoperati nel sistemare e rendere l’angolo sotto la tenda che li
ospitava accogliente e confortevole. L’attività ha consentito loro di cimentarsi con i nodi e le legature scout.
Durante la permanenza al campo sono state proposte numerose attività ed esperienze che hanno stimolato
e messo alla prova i ragazzi. All’interno delle squadre, formate dai giovani provenienti da San Prospero e
da quelli già ospitati al campo e provenienti da esperienze ed aree geografiche differenti, i ragazzi emiliani
hanno trovato solidarietà e incoraggiamento.

Giornata Tipo dei ragazzi al Campo Robinson















ore 08:00 sveglia, ginnastica giocata;
ore 08:20 igiene personale, colazione;
ore 09:00 lancio delle attività della giornata;
ore 09:30 attività del mattino;
ore 11:30 fine attività e tempo libero;
ore 12:00 pranzo;
ore 13:00 riassetto stoviglie e tempo libero;
ore 14:00 inizio attività pomeridiane;
ore 16:30 pulizia personale, merenda;
ore 18:00 preparazione momenti gioia serali;
ore 19:30 cena, riassetto stoviglie;
ore 21:00 inizio attività serali;
ore 22:30 momento di verifica della vita comunitaria;
ore 23:00 buonanotte con fiaba o racconto.

I ragazzi hanno potuto esplorare il territorio circostante facendo trekking sulle pendici del Monte San
Giovanni di Gonnesa, altura che domina l’area di Gonnesa ed Iglesias. La giornata è terminata con una
notte trascorsa in grotta, esperienza che ha particolarmente affascinato gli ospiti del campo. La gita,
inoltre, ha consentito a tutti di godere di uno stupendo panorama del tramonto sul mare.
I ragazzi sono stati coinvolti nel così detto battesimo della sella che ha consentito loro di cimentarsi
nell’equitazione grazie alla collaborazione della vicina scuola di equitazione.
Tra le molteplici attività che hanno visto protagonisti i ragazzi, sono state particolarmente apprezzate
quelle realizzate sulla spiaggia. Le favorevoli condizioni meteorologiche e meteomarine hanno
permesso a tutti di godere dello splendido agosto sardo cimentandosi in attività ludiche e formative.
I piccoli ospiti hanno seguito il corso di canoa, partecipando poi, alla costruzione di grandi zattere con
cui hanno potuto cimentarsi in una vera e propria gara di navigazione.

Con la collaborazione dell’Associazione di volontariato di protezione civile So.S.A.Go. di Gonnesa, che
gestisce il servizio di salvamento a mare nel litorale di Plagemesu, i ragazzi ospiti del campo sono stati
coinvolti nell’attività di primo soccorso in mare. Inizialmente, con l’intervento del medico del centro di
soccorso presente in spiaggia i ragazzi si sono esercitati nelle procedure di rianimazione e respirazione del
primo soccorso con l’ausilio di un manichino.
Nella fase successiva si è svolto il grande gioco del salvamento a mare con l’apporto dei bagnini. I ragazzi
si sono alternati in acqua scambiandosi il ruolo di salvatore e annegante.

Nelle giornate finali, per i più grandi, è iniziata l’avventura del trekking tra le montagne ed i boschi nel Parco
del Marganai, dove i ragazzi, dopo qualche ora di cammino, sono giunti alla base scout di Baueddu e qui si
sono cimentati nella cucina Trapper, accendendo il fuoco con la legna raccolta nel bosco e cucinando una
piccola grigliata di carne.
Al ritorno al campo la sera le esperienze venivano condivise intorno al grande cerchio, tutti insieme, animati
da canti e rappresentazioni dove i ragazzi si cimentavano nelle proprie specialità artistiche.

Infine per ogni squadra, la gita in gommone, con la collaborazione di una vicina Scuola Sub, alla scoperta
della costa rocciosa a nord di Pan di Zucchero, che ha meravigliato tutti i ragazzi.
Il Viaggio Avventura in Sardegna si è concluso il 17 Agosto con il trasferimento dal Campo Robinson
all’aeroporto di Cagliari-Elmas, arrivo all’aeroporto di Bologna e trasferimento in autobus a San Prospero.
L’avventura è stata per i ragazzi dell’Emilia una nuova grande esperienza dove hanno potuto raccontare
ognuno in modo differente, e pertanto con sensibilità ed occhi diversi, l’esperienza dolorosa del terremoto
condividendo con gli altri ospiti del Campo Robinson le paure ed i dubbi sul loro futuro, con la certezza di
poter comunque contare sulla solidarietà dei nuovi amici.
A distanza di giorni, i ragazzi, non smettono di raccontare alle proprie famiglie tutte le loro avventure.

