Rapporto d'attività del presidente per l'anno 2003
Come di consueto al Presidente l’onore di presentare il resoconto delle
attività svolte nel corso dell’anno 2003.
Dico onore, perché proprio di onore si tratta, in quanto con grande
orgoglio ho potuto costatare che anche il 2003 ha portato con sé grandi
novità a dimostrazione che la nostra associazione continua a crescere.
Innanzi tutto mi sembra opportuno sottolineare che il numero dei soci,
dopo il lieve calo degli inizi del secondo millennio, sta lentamente
risalendo e a fine 2003 potevamo contare 184 soci.
Se nel 2001 e nel 2002 i partecipanti alle nostre attività erano calati
addirittura al di sotto dei 200 (172 per il 2001 e 197 per il 2002)
partecipanti annui, con gioia possiamo invece dire che il numero dei
partecipanti alle nostre attività nel 2003 è stato di ben 220, segno che
l’interesse per il nostro operato è in crescendo.
Le giornate di attività svolte nel corso del 2003 sono state 21, così
suddivise:
_ giornata di giochi con la musica
9 giorni di stage di base per animatori
2 giornate di danze collettive
1 giornata di giochi al buio
1 giornata di tessere diversità 1
1 giornata di tessere diversità 2
1 giornata di raccontiamoci fiabe
2 giornate sulla diversità in colonia: conosciamo l’handicap
1 giornata di giochi di visualizzazione creativa per bambini
1 giornata di corso ad hoc sul gioco per Pro Infirmis di Locarno
1 _ giornate di formazione ad hoc su vari aspetti pedagogici all’interno di
un corso natura nazionale del WWF-Svizzera
I formatori impegnati nell’organizzazione di queste attività sono stati 30,
affiancati da 9 esterni per il corso sulla diversità in colonia.
Le ultime due attività elencate (corso ad hoc sul gioco per Pro Infirmis di
Locarno e formazione ad hoc su vari aspetti pedagogici all’interno di un
corso natura nazionale del WWF-Svizzera) mostrano come sta
crescendo anche la richiesta specifica di nostri interventi all’interno di
formazioni di altri enti, bisogno al quale cerchiamo di rispondere ogni
qualvolta ci è possibile.

Oltre a queste attività rivolte all’esterno, i formatori hanno inoltre portato
avanti le seguenti attività “interne” e i seguenti lavori:
2 giornate di corso di formazione sulla dinamica di gruppo, alle quali
hanno partecipato 19 formatori
12 _ giornate di formazione per formatori di operatori della prima infanzia
(0-3 anni) a cui hanno partecipato in media 12 persone.
Il completamento e l’elaborazione dei dati dell’Indagine colonie.
La rivisitazione totale del nostro sito.
L’allestimento nel sito di una “Borsa dell’animatore”.
La creazione di un CD-rom sui giochi
Il gruppo formatori si è inoltre incontrato per la consueta riunione mensile
10 volte durante il 2003, mentre le riunioni di comitato sono state 6.
Nel 2003 abbiamo avuto pure una cooptazione di un nuovo allievo
formatore, Christian Albeverio di Bellinzona, ingegnere forestale, che
lavora presso il WWF e da anni gestisce i campi di vacanza nonché i
corsi interni di formazione del WWF.
Non ci sono stati invece passaggi da allievo formatore a formatore a tutti
gli effetti!
Il 2003 è stato anche un anno particolarmente importante per la nostra
associazione perché ha visto nascere il nostro servizio di formazione,
informazione e consulenza, con sede a Mendrisio, dove la nostra
segretaria generale Anna Maria lavora al 70%.
Non è questo il luogo dive elencare tutto quanto in un anno è stato fatto
dal servizio, ma ci terrei a sottolineare almeno qualche aspetto: grazie al
servizio lo spettro di pubblico a cui ci rivolgiamo si è decisamente
allargato: basti pensare che ora siamo chiamati a preoccuparci anche
della formazione per gli operatori per la prima infanzia e dei centri
giovanili. Durante il 2003 si è cominciato a mettere a punto un percorso
formativo per gli operatori della prima infanzia e quest’autunno partirà il
primo stage rivolto a costoro. Al momento siamo anche partiti con la
preparazione di un percorso formativo indirizzato a chi opera e/o
frequenta i centri giovanili.
Per non dimenticare poi che Anna Maria è frequentemente sollecitata da
richieste di formazione, di informazione e di consulenza, a dimostrazione
quindi che l’idea di creare un simile servizio rispondeva proprio ai bisogni
del nostro territorio.
Questa dunque una panoramica retrospettiva di quanto portato avanti
nel 2003.

Una volta scorto quanto fatto ieri, mi sembra doveroso dare una
sbirciatina anche su quanto invece sta bollendo nel nostro gigantesco
pentolone!
Il 2004 non è ancora finito e alcune delle nostre attività in programma si
svolgeranno proprio a partire da quest’autunno.
Armatevi quindi di carta e penna per annotare le date!!
Stage riscoprire i primi anni di vita – Arzo – 3 volte da ottobre a
novembre
Una danza voglio far – 9.10
Stage di base 2 – Arzo – 30.10/6.11
Stage sulla diversità in colonia: conosciamo l’handicap – Primadengo –
20-21.11
Scopriamo la fisica con i giochi – Mendrisio – 4.12
Inoltre in settembre si svolgerà lo stage interno di formazione per i
formatori.
Se diamo un’occhiata invece al 2005, come grandi novità, oltre alle
consuete attività, vi sarà:
• una fiera delle colonie (occasione per ogni ente e per ogni singola
colonia di presentarsi al pubblico all’interno di un quadro ben
organizzato),
• un colloque international con formatori da tutta Europa per uno
scambio di esperienza sui temi dell’animazione e del ruolo
dell’animatore d’innanzi ai nuovi scenari politici
• la stampa di un diario/agenda/quaderno
Il sito vorrebbe poi diventare, sempre sulla base del volontariato, un
portale dell’animazione, quindi un punto di riferimento per tutto quanto
ruota attorno all’animazione nel nostro cantone e nel vicino Canton
Grigioni di lingua italiana. Naturalmente lo scopo non è quello di fare
animazione o formazione virtuale (i principi dell’educazione attiva
restano e resteranno dei capisaldi dai quali difficilmente ci
smuoveremo!), ma di utilizzare il canale informatico come mezzo per
fare incontrare le persone e poi si sa … da cosa nasce cosa!!
In questo senso nasceranno pure sempre nuovi servizi (come avete già
visto ad esempio la borsa dell’animazione) e di questi vi terremo
regolarmente informati tramite la mailing list, alla quale vi invito a
iscrivervi attraverso il nostro sito se ancora non l’avete fatto.
Il comitato, che come sapete si è ricostituito parte attiva
dell’associazione lo scorso anno, continuerà il suo lavoro dietro le quinte
per fare in modo che l’associazione continui a crescere e a vivere anche
in quegli aspetti che esulano dalla formazione diretta, ma che le si

affiancano e che stanno all’associazione come le ali stanno all’uccello
per volare.
Per concludere, se sommiamo quanto fatto nel 2003 e quanto è nostra
intenzione portare avanti nel futuro prossimo e meno prossimo, mi
sembra che possiamo dire con orgoglio che l’entusiasmo da parte di chi
lavora volontariamente e dedica tempo ed energie per amore della
causa, non manca. Il mio augurio è che questo entusiasmo non venga
mai a mancare e soprattutto che resista a questo momento di crisi
sociale, nella quale la voglia di risparmio proprio in quei settori dove già
non si naviga nell’oro e dove oltretutto le persone lavorano
volontariamente, quindi senza retribuzione, sostenuta dalla tesi che
bisogna fare i tagli un po’ dappertutto (ma questo chi l’ha detto??)
potrebbe essere fonte di tali frustrazioni da frenare tutti i nuovi slanci di
chi dedica il proprio tempo libero agli altri.
E’ quindi mio dovere, ma soprattutto mio grande piacere, qui ringraziare
tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno permesso e continuano a
permettere alla nostra associazione di vivere.
E penso qui in primo luogo a tutti i formatori, poi naturalmente a tutti i
soci, a tutti gli amici e simpatizzanti, a tutti coloro che hanno partecipato
e/o parteciperanno alle nostre attività e che sono coloro che poi a loro
volta si dedicano in un modo o nell’altro agli altri, a dimostrazione che la
gioventù di oggi non è solo come ce la dipingono, purtroppo a caratteri
cubitali, i mass-media, allo Stato che continua a riconoscere e a
sostenere il nostro lavoro e naturalmente il gruppetto di stagiaires del
base di Pasqua che ha organizzato tutta questa giornata.
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