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Ai capi animatori dei laboratori 
della Route Nazionale 2014 

Roma, 13 novembre 2014  
 

 
OGGETTO: Ringraziamento per la conduzione del laboratorio alla Route Nazionale  
 
 
Carissimo animatore,  
vogliamo ringraziarti ancora una volta per il contributo prezioso che hai dato alla route nazionale. 
Proporre il laboratorio, coinvolgere i ragazzi, offrire loro una testimonianza di vita e mettere a 
disposizione la propria competenza è stato un tassello significativo per la buona riuscita dell’evento. 
Sulle varie attività abbiamo ricevuto commenti positivi da parte dei ragazzi e dei capi per la 
disponibilità e capacità degli animatori, ora ti chiediamo un ultimo contributo, quello di comunicarci 
una tua opinione. 
Crediamo sia importante raccogliere il tuo pensiero dal punto di vista del coinvolgimento dei 
partecipanti, dei contenuti proposti, della modalità di svolgimento. 
Non vorremmo soffermarci sulle questioni logistiche: siamo consapevoli che le condizioni ambientali 
non sono state sempre adatte all’attività, e per questo ti ringraziamo una volta di più, ma l’area 
messa a nostra disposizione dal parco era ben delimitata e non avevamo altre possibilità. 
 
Ti proponiamo di compilare entro il 23 novembre un breve e semplice questionario, che anticipiamo 

in basso, collegandoti al link: http://goo.gl/Wnu2QY 
 
Ringraziandoti fin da ora per la tua ulteriore disponibilità, ti auguriamo Buona Strada. 
 

                                                                                                                      
Elena Bonetti, Sergio Bottiglioni e Padre Giovanni Gallo 

Incaricati nazionale e Assistente ecclesiastico alla Branca RS 
 
 

  
 

Emanuela Schiavini e Roberto Beconcini Barbara Battilana 
Responsabili Area Eventi Incaricata Laboratori 

 
 
Per eventuali comunicazioni: 
Emanuela Schiavini  eventif@routenazionale.it 
Roberto Beconcini  eventim@routenazionale.it 
Barbara Battilana  laboratori@routenazionale.it 
 
 
 
QUESTIONARIO (tenere a portata di mano il codice del laboratorio) 

1. Livello di coinvolgimento dei partecipanti (da 1 a 4) 
2. Conoscenza/competenza dei partecipanti rispetto al tema/attività proposta (insufficiente, sufficiente, 

buona, ottima) 
3. Soddisfazione finale dei partecipanti percepita (insufficiente, sufficiente, buona, ottima) 
4. Soddisfazione finale dell’animatore (insufficiente, sufficiente, buona, ottima) 
5. Riproporresti la stessa attività? sì – no – con modifiche (a. diversi contenuti; b. diverse modalità) 
6. Lettura dei ragazzi (indicare tre opzioni): 

disponibili; interessati; coinvolti; propositivi; impegnati; preparati; maturi; positivi; coraggiosi; 
fiduciosi; pieni di speranze; disinteressati; annoiati; indifferenti; superficiali; sfiduciati; immaturi; 
arroganti; distratti; menefreghisti; provocatori 

7. Difficoltà riscontrate nella gestione del laboratorio 


