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Chi siamo 
Il Dragone Rosso è il gruppo di animazione dell’oratorio di Nembro composto da più di venti 
ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Ci ritroviamo con continuità per progettare e animare le feste e i 
momenti comunitari all’interno e fuori dall’Oratorio. 
 
 
Abbiamo un’idea 
In questo periodo di limitazioni abbiamo cercato di continuare ad essere presenti per i ragazzi e la 
comunità organizzando eventi in streaming. È proprio dopo mesi di lontananza, vicinanza “passiva” 
e stanchezza dovuta all’incontro con l’altro attraverso uno schermo, che nasce il nostro progetto 
“CHE SPASSO! Una story alla volta”. Il progetto nasce dalla volontà dei ragazzi di voler tornare ad 
avere un grande obiettivo comune e condiviso da proporre a tutta la comunità. Ci siamo interrogati 
inizialmente su cosa avremmo potuto organizzare seguendo le restrizioni vigenti. È leggendo 
l’ultimo DPCM in vigore che abbiamo deciso di organizzare una staffetta all’interno dei confini 
comunali dove è concessa l’attività sportiva individuale o tra congiunti dello stesso nucleo familiare.  
 
 
Diamoci degli obiettivi 
Il nome della staffetta contiene gli obiettivi ultimi della proposta: 

• Condividere un grande progetto comune 
• Uscire dall’apatia data dallo stare sempre in casa 
• Valorizzare l’attività sportiva sul nostro territorio anche per conoscerlo al meglio 
• Sottolineare l’importanza del movimento; del non fermarsi davanti a una difficoltà ma 

trovare con creatività la possibilità di stare bene rispettando le regole. 
• Portare alla luce la possibilità di un turismo e attività sportiva a Km0 ecosostenibile. 
• Produrre un documento video che tramandi il ricordo e i pensieri dei partecipanti di questa 

iniziativa 
 
Alla base di questa staffetta c’è la volontà di portare alla luce i pensieri dei partecipanti sul valore 
del viaggio rispetto alla meta e dell’importanza che ha ognuno di noi per il raggiungimento di un 
obiettivo: una meta possibile solo con il contributo di ognuno. 



 
Un regolamento 

• La staffetta si svolgerà il 2 maggio 2021 dalle 9:00 alle 19.00 
• Ogni iscritto ha una tratta che richiede circa 20 minuti per essere portata a termine 
• Si può partecipare con il mezzo di trasporto che si vuole; non solo a piedi. Non sono 

ammessi però mezzi motorizzati o elettrici. (es. consentita la bici con pedalata assistita 
ma non un overboard) 

• La partecipazione alla propria tratta di percorso è possibile sono a livello individuale o 
con congiunti dello stesso nucleo familiare 

• Ogni partecipante potrà scegliere un tratto del percorso della staffetta e un orario tra 
quelli proposti 

• Nel pomeriggio del 30 aprile e 1 maggio 2021 dalle 15.00 alle 18.00 sarà allestito lo stand 
per le iscrizioni presso l’Oratorio. Qui si potrà ritirare il kit con i gadget e ottenere i 
dettagli sul percorso assegnato 

• Verrà chiesto ai partecipanti di indossare una fascia consegnata come gadget per farsi 
riconoscere dagli altri partecipanti 

• Ai partecipanti verrà chiesto di creare una Storia Instagram dal profilo personale sulla 
base delle indicazioni che verranno fornite. In ogni pubblicazione si dovrà taggare il 
profilo di “CHE (S)PASSO! Una Story alla volta” così da poter ripubblicare il contenuto. 

 

Promozione 
Dal 20 aprile 2021 sarà disponibile sui profili social dell’Oratorio di Nembro un video promozionale 
realizzato dai ragazzi del Dragone Rosso. Sarà inoltre attivato una profilo Instagram per valorizzare 
l’iniziativa. Sarà realizzato un logo per rendere riconoscibile l’evento. 
 
 
Scenari 
L’intenzione è che “CHE (S)PASSO!” si possa riproporre negli anni successivi come evento 
aggregativo e di valorizzazione del territorio promosso da adolescenti e giovani. 
 
 
 
 


