
Pepita in Emilia

Attività di animazione per i bambini
terremotati

Report di progetto
23 agosto 2012



“20 secondi, quei terribili interminabili 20 secondi.
Un tempo che riesci a scandire, conti i secondi e

aspetti che la scossa finisca. Non sai cosa fare, dove
andare... non sai cosa ti aspetta. Non riesci a fare
nulla perchè ti senti completamente impotente.

20 secondi, quei terribili interminabili 20 secondi.

                                             [Alice, Finale Emilia]



Gli obiettivi del progetto

Il progetto è nato per garantire, durante i mesi estivi, attività
animazione per i bambini vittime del terremoto in Emilia.
Il progetto, ad oggi, ha visto la realizzazione di 3 settimane di
animazione con la partecipazione di oltre 600 bambini.
Lo staff del progetto è composto da: 1 capo progetto, 5 educatori (di 
cui 1 coordinatore sul campo) e 15 volontari - animatori.



Le location del progetto

Allo stato attuale il progetto è stato realizzato a:
* FINALE EMILIA, Centro estivo e campo 6
* MASSA FINALESE, Centro estivo e campo 5
* CREVALCORE, Centro estivo
* PIEVE DI CENTO, Centro estivo
* CAVEZZO, Centro estivo

Tutti gli interventi sono stati concordati e realizzati con la
collaborazione dei Comuni, degli uffici scolastici e delle autorità
competenti per la gestione dei campi.



Alcune immagini...

Giochi di collaborazione Attività a Massa Finalese Attività nel campo 6 di Finale 
Emilia anche di sera

Attività di gruppo Laboratori di Pittura Laboratori di giocoleria

Obiettivo: tornare a sorridere Giochi di gruppo Giochi di gruppo

altre immagini sono pubblicate sul sito www.pepita.it e sul profilo FB di Pepita. Le immagini 
sono di proprietà di Pepita onlus che è responsabile del trattamento dati.



Utilizzo donazione ITALVENETA

Queste immagini rappresentano una selezione del materiale a 
disposizione



Grazie!
Carissimi,
 a titolo personale e dei tanti bimbi cui avete regalato un sorriso 
desidero esprimervi il GRAZIE più sincero.

 Poter realizzare delle attività di animazione in un contesto difficile 
grazie anche al vostro supporto è stato per noi davvero importante.

 Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso settembre e verso un 
periodo di grande incertezza. La ricostruzione parte, ma lentamente. 
L’Emilia e gli emiliani hanno rialzato subito la testa, ma le condizioni 
sono ancora difficili. Uno dei tanti problemi sarà il periodo tra la fine 
dell’estate e l’effettivo inizio delle attività scolastiche per questi bambini 
(in alcune zone si parla di ottobre, in altre di novembre). Pepita ha 
scelto di essere ancora presente di sviluppare attività educative a 
supporto di questi bambini e ragazzi. Ci auguriamo che sceglierete 
ancora di esserci accanto in questo importante progetto. Grazie.

Il Presidente e capo progetto
Ivano Zoppi


