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RAPPORTO D'ATTIVITA' 2010
Introduzione
La formazione, l'informazione e la consulenza a
operatori, enti e genitori che svolgono attività
educative in colonie di vacanza, centri di
accoglienza diurna estiva ed extrascolastica,
centri giovanili e asili nido della Svizzera italiana
hanno costituito anche quest'anno i punti centrali
del nostro operato.
In generale costatiamo con soddisfazione che il
consuntivo del 2010 si è chiuso positivamente. Il
leggero calo delle giornate di formazione per gli
animatori è stato ampiamente compensato dall'
aumento di quelle del settore prima infanzia.
Le attività di formazione si sono svolte con
risultati soddisfacenti quanto a obiettivi specifici e
aspettative dei partecipanti. Hanno avuto un
riscontro positivo anche la riproposta de "i giochi
al buio" e le nuove giornate tematiche per gli
operatori dei nidi "la relazione con i genitori" e "il
sonno dei bambini al nido".
L'attività del servizio informazione e consulenza
rispecchia quella degli anni scorsi a conferma del
costante interesse per le prestazioni che fornisce.
Sicuramente utile si è rivelata la collaborazione, a
tempo parziale, di un'impiegata amministrativa.
Essa ha permesso alla coordinatrice tra l'altro di
occuparsi finalmente della progettazione e
realizzazione (con un aiuto specialistico esterno)
del nuovo centro documentazione, ormai quasi
a punto in tutti i dettagli e pronto per l'apertura
ufficiale al pubblico che avverrà nel corso della
primavera 2011.
Il risultato economico complessivo è buono, con
una maggiore entrata che abbiamo potuto
destinare al fondo di riserva per la copertura dei
rischi aziendali e a quello per la promozione e lo
sviluppo di nuove prestazioni (è in fase di studio la
ormai indispensabile ristrutturazione dei vari
archivi informatici che mostrano la corda dopo
oltre 15 anni dalla loro creazione).

Formazione
FORMAZIONE PER ANIMATORI DI CENTRI DI
VACANZA E ATTIVITA' GIOVANILI
durata corsisti giornate di
giorni
formazione
corsi
residenziali
stage di base
9
27
243
stage natura
9
13
117
stage
3
15
45
handicap
corsi non
residenziali
le 4 stagioni
1
20
20
danze etniche
1
43
43
danze per
1
76
76
bambini
giochi al buio
1
14
14
TOTALE

25

208

558

corsi residenziali per animatori
• stage di base per la formazione di
animatori
• stage natura
• stage handicap
Sono ormai dei "classici" che riproponiamo di
anno in anno perché rispondono bene ai bisogni
di operatori ed enti. Cerchiamo tuttavia ogni volta
di adeguarli al mutare delle esigenze e dei
partecipanti e siamo lieti di riscontrare che i
corsisti ne sono soddisfatti.
Lo stage "naturiamo" si è svolto, come
consuetudine, in collaborazione con WWF
Svizzera, ProNatura Ticino e Centro Natura Valle
Maggia con i quali si è sviluppata un'intesa che
consente di sperimentare con efficacia anche
nuove proposte.
Purtroppo negli ultimi anni riscontriamo un lento
(inesorabile?) calo dei partecipanti allo stage di
base per animatori. Una prima analisi ci porta a
concludere che si tratta di un calo "fisiologico"
legato al concomitante calo di partecipazione alle
colonie estive tradizionali. Ma una verifica più
approfondita si impone ed è già in programma.

giornate tematiche per animatori
• le quattro stagioni
• danze etniche
• danze per bambini
• giochi al buio

giornate tematiche prima infanzia
• il pasto al nido
• il gioco libero: ruolo dell'adulto, spazi,
ambienti, oggetti
• la relazione con i genitori
• il sonno dei bambini al nido
• costruzione di oggetti di gioco per i più
piccoli

Questi incontri di formazione su attività specifiche
sono apprezzati soprattutto da chi ha già
frequentato i nostri stages ma riscuotono sempre
maggior interesse anche tra docenti ed educatori
che apprezzano soprattutto la possibilità di
sperimentare personalmente attività che possono
poi riproporre nella loro pratica quotidiana.
Ovviamente è nostra preoccupazione riservare
anche, durante questi momenti di formazione, uno
spazio adeguato alla riflessione su obiettivi e
modalità di conduzione delle varie proposte con i
ragazzi.

La novità 2010 era costituita dalle giornate di
formazione su "la relazione con i genitori" e "il
sonno dei bambini al nido", due tematiche che
richiedono particolare attenzione e una riflessione
approfondita
sulle
condizioni
materiali,
organizzative e relazionali che favoriscono da un
lato il benessere dei bambini, dall'altro quello degli
operatori e dei genitori. Il riscontro presso i
partecipanti è stato positivo tant'è che verranno
riproposte anche nel 2011. Lo stesso vale per le
altre giornate tematiche cui hanno nel tempo
partecipato ormai molti addetti ai lavori per cui
stiamo già ipotizzando di trattare in futuro
tematiche diverse, magari anche con formule
nuove.
• formazione interna per équipe educative di
asili nido
Questa modalità di formazione, introdotta per la
prima volta nel 2009 con esito positivo ha raccolto
nel 2010 ancora maggiori consensi tanto è vero
che i nidi che hanno richiesto, seguito (e in parte
concluso) un percorso con i nostri formatori sono
stati ben 9 e gli operatori coinvolti 75. Sulla base
dell'esperienza precedente la durata media è
stata prolungata a 30 ore.
Il vantaggio di una formazione interna rispetto ad
altri tipi di formazione consiste principalmente nel
coinvolgimento contemporaneo di tutta l'équipe e
nella possibilità di affrontare e articolare i temi
affrontati sulla base della situazione e delle
esigenze specifiche di ciascuna realtà-nido.
Un'esperienza molto positiva dunque che
prosegue.

FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA
PRIMA INFANZIA
durata corsisti giornate di
giorni
formazione
giornate
tematiche
il pasto al nido
1
20
20
il gioco libero

2

18

36

la relazione
con i genitori
il sonno al nido

1

21

21

1

15

15

costruzione
oggetti di gioco
sub-totale

2

15

30

7

89

122

83
90

75
164

639
761

formazione
interna nidi
nidi: 9
TOTALE
nidi 20

In generale possiamo dire che obiettivo di tutte
queste attività di carattere formativo è quello di
sviluppare nei partecipanti una maggiore capacità
di conduzione, animazione, accoglienza, cura di
gruppi di bambini, ragazzi e giovani nel rispetto
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delle loro competenze e individualità e, in
particolare per quanto riguarda la prima infanzia,
di far conoscere il grande valore formativo dei
momenti di cura e di un rapporto solido e
privilegiato con l'adulto per favorire lo sviluppo
sereno e autonomo dei bambini.
Far riflettere sull'opportunità e la necessità di un
costante aggiornamento e perfezionamento è
una delle nostre priorità. Il fatto che parecchie
persone frequentino più di un corso cemea o ci
chiedano
lumi
su
altre
possibilità
di
aggiornamento ci sembra una positiva risposta
indiretta in questa direzione.

Informazione e consulenza

La progettazione e gestione della formazione
sono affidate al gruppo dei formatori. Il Servizio
cemea di informazione e consulenza con sede a
Mendrisio però vi ha pure partecipato attivamente
facendo da supporto e sostegno al lavoro
volontario dei formatori, collaborando al disbrigo
delle pratiche amministrative e di propaganda,
fornendo informazioni agli interessati, ecc. Si
tratta di un supporto indispensabile che permette
ai volontari di concentrarsi sugli aspetti
pedagogico-didattici della formazione.

Nella sede cemea di Mendrisio è attivo un servizio
di informazione e consulenza gestito da una
formatrice cemea coadiuvata da una segretaria
amministrativa.
dati statistici del servizio
1. INFORMAZIONE
Enti alla ricerca di personale
Enti per progettazione e gestione
Enti alla ricerca di spazi
Enti su offerte di formazione
Enti su disposizioni particolari
Enti altro
Operatori alla ricerca di impiego
Operatori su offerte di formazione

TOTALE corsi di formazione cemea
unità
durata corsisti giornate di
formatori
giorni
formazione
impegnati
65
115
372
1319

Formazione ad hoc SU RICHIESTA DI
SINGOLI ENTI
durata corsisti giornate di
giorni
formazione
AFDM: centri
1
35
35
estivi
formazione
1
35
35
ad hoc
TOTALE

Operatori su disposizioni partic.
Operatori altro
Genitori per posti per i figli
Studenti per motivi di studio
Media su tematiche particolari
TOTALE

Ogni anno qualche ente ci chiede un intervento di
formazione specifica per i propri animatori. In
genere rispondiamo volentieri e continueremo a
mettere a disposizione le nostre competenze
anche al di fuori dei corsi da noi proposti. Nel
2010 però alcune concomitanze sfavorevoli ci
hanno costretto a rinviare al 2011 un paio di
richieste. Ci dispiace ma ai nostri volontari non
possiamo chiedere di più nel loro tempo libero.
Qualche spiraglio positivo verso un minimo di
"professionalizzazione" sembra però aprirsi per il
futuro. Chi vivrà vedrà.

Totale
8
12
2
14
4
5
27
13
1
1
11
1
2
101

2. CONSULENZA
Totale
Enti alla ricerca di personale
39
Enti per progettazione e gestione
32
Enti alla ricerca di spazi
5
Enti per formazione
15
Enti su disposizioni particolari
0
Enti altro
5
Operatori alla ricerca di impiego
27
Operatori per formazione
21
Operatori su disposizioni partic.
0
Operatori altro
3
Operatori gestione
6
Genitori per posti per figli
6
Studenti per motivi di studio
0
Media su tematiche particolari
0
TOTALE
159

TOTALE complessivo formazioni 2010
unità
durata corsisti giornate di
formatori
giorni
formazione
impegnati
67
116
407
1354
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L'informazione e la consulenza personalizzate
agli operatori, agli enti, ai genitori si esplicano
sia con la risposta puntuale a richieste che
giungono alla coordinatrice, sia con la promozione
dell' informazione e delle conoscenze tramite il
sito online dell'associazione, i contatti personali
con i responsabili di altri enti, servizi, associazioni,
sia con la messa a disposizione del centro di
documentazione. Il servizio collabora pure alle
attività di formazione facendo da supporto
amministrativo e, a volte, logistico.

Il sito www.cemea.ch
E' da anni un prezioso ed apprezzato strumento di
lavoro per gli operatori dei settori cui ci rivolgiamo.
Oltre al nostro programma offre informazioni e
documenti utili o interessanti e sempre aggiornati
sulle varie disposizioni legislative, le offerte di
soggiorni o attività per le vacanze e il tempo libero
e tanto altro ancora. La banca dati con le
numerose schede di attività riproponibili e il
servizio
di
inserzioni
online
"la
borsa
dell'animazione" che permette agli enti di
pubblicare annunci per la ricerca di personale
sono sempre molto consultati.
Il sito è ora in fase di completo rinnovamento per
favorirne una gestione più semplice e immediata.
Contiamo di renderlo operativo in primavera.

Progetti particolari
•

•

•

La
riedizione
del
quaderno
sulla
responsabilità giuridica nelle attività con i
minori ha avuto un successo insperato. Oltre
alle copie diffuse da Infogiovani (che ha
sostenuto il progetto) ne abbiamo distribuite
su richiesta altre 1500 ad un centinaio di enti
e persone che ne hanno fatto richiesta.
Bisognerà presto pensare ad una ristampa.
Lo studio sui bisogni delle famiglie e sulle
iniziative di accoglienza nel periodo estivo
si è concluso come previsto nell'autunno
2010. E' ora all'esame della commissione
consultiva colonie che lo aveva commissionato.
I risultati emersi hanno spinto anche noi ad
un'approfondita
riflessione
sui
bisogni
emergenti e sulle possibili e necessarie
risposte educative e formative che le mutate
condizioni socioeconomiche richiedono.
Come associazione attenta al benessere dei
ragazzi e degli operatori e desiderosa di
promuovere un'accoglienza di qualità stiamo
valutando la situazione; abbiamo in cantiere la
progettazione di un percorso formativo
apposito per gli operatori dei centri
extrascolastici e la creazione cni responsabili
di colonia di un forum di discussione,
confronto e promozione del valore educativo
del soggiorno residenziale.
Purtroppo invece la creazione di un archivio
informatizzato degli alloggi per gruppi ha
subito una battuta d'arresto per ragioni
tecniche ma è ormai in dirittura d'arrivo.

Considerazioni finali
Non potremmo svolgere tutte queste attività senza
un’associazione attiva, dinamica, ben organizzata,
presente sul territorio, vivace nella sua
articolazione interna, capace di valorizzare le
diverse competenze.
I formatori si incontrano ogni mese per discutere
delle varie attività, organizzano giornate di
autoformazione, preparano in équipe gli stage e le
giornate tematiche, collaborano con enti ed
associazioni; i formatori più preparati aiutano gli
altri, in un continuo perfezionamento; il comitato
risolve i problemi burocratico-amministrativi.
In questo rapporto riferiamo sull'attività del 2010,
ma siamo in pieno svolgimento del programma
2011 e stiamo già riflettendo sulle proposte per il
2012.
Continuiamo con fiducia, pronti a lavorare anche
in risposta ai bisogni di formazione che emergono
da settori in piena espansione (extrascolastico).

Ringraziamenti
Ringraziamo tutte le persone e gli enti che ci
hanno sostenuto. In particolare:
- I formatori che prestano la loro opera volontaria
per far funzionare e progredire l’associazione.
- Gli enti che ci aiutano finanziariamente: Il
Cantone
tramite
l'UFaG
del
DSS;
la
Confederazione tramite l'UFAS per le attività
giovanili e la Divisione della formazione per il
perfezionamento professionale; il Comune di
Mendrisio.
- I soci (persone ed enti) che con il pagamento
della quota sociale e le donazioni ci fanno sentire
la propria vicinanza e il proprio sostegno.
- Gli enti pubblici e privati che con generosità
accettano di metterci a disposizione, anche
gratuitamente o a tariffe di favore, i propri spazi
per le nostre attività di formazione.

Collaborazioni
Segnaliamo gli enti con i quali abbiamo
collaborato a vario titolo e in misura diversa:
•
•
•
•
•

Il Gruppo 20 novembre per i diritti del
bambino;
Tandem-Spicchi di vacanza;
L'associazione Pikler-Lóczy, gruppo Ticino
cui forniamo pure il centro di documentazione;
La Conferenza del volontariato sociale;
L'associazione Agape per una riflessione sui
bisogni di formazione dei centri di accoglienza
extrascolastica.

Anna Maria Nava, coordinatrice cemea
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