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Relazione del presidente
Care cemeiste,
cari cemeisti,
formatrici e formatori,
l’assemblea annuale è un’occasione di incontro tra i formatori, i soci e coloro
che hanno frequentato gli stages in questi ultimi anni, ma anche un’opportunità per
riflettere sull’attività 2008 e proiettarci verso il futuro.
Per gli animatori di centri di vacanza e attività giovanili nel 2008 abbiamo avuto 4
corsi residenziali:
- lo stage di base di 9 giorni con 33 partecipanti (di cui 9 dell’Asp)
- lo stage natura di 9 giorni con 15 corsisti
- lo stage handicap di 3 giorni con 23 partecipanti
- lo stage base 2 di 7 giorni con 27 corsisti
Ovviamente lo stage residenziale rimane per noi l’attività principale in cui si possono
praticare nel modo più completo i nostri metodi pedagogici e le nostre caratteristiche
che sono:
- l’accoglienza, la fiducia reciproca, il rispetto dell’altro, la disponibilità, la
capacità di ascolto, la gentilezza, l’aiuto agli altri, l’empatia, il sostegno
emotivo, la valorizzazione delle proprie capacità, il rispetto dei tempi, la
puntualità, la costruzione di obiettivi condivisi, la suddivisione del
lavoro, l’autocritica, l’accettazione delle proprie responsabilità, la
consapevolezza dei propri limiti, la collaborazione, la partecipazione, la
cooperazione, l’essere assertivi, la capacità di vivere e di risolvere i conflitti,…
La vita collettiva permette a formatori e partecipanti di mettersi alla prova, di
crescere, di valutare le proprie capacità ed i propri limiti, di entrare in un processo
formativo unico nel suo genere.
Offriamo poi durante l’anno anche altri momenti di formazione con giornate
tematiche che nel 2008 sono stati:
- le danze etniche
- le danze per bambini
- il quadro giuridico per i responsabili di colonia

Per gli operatori della prima infanzia abbiamo offerto:
- lo stage di base di 9 giorni per 20 corsisti
- 4 incontri di approfondimento per 14 partecipanti
Su richiesta abbiamo poi offerto ad alcuni enti la nostra professionalità con incontri
non residenziali:
- alla colonia estiva del Comune di Locarno
- alle famiglie diurne del Mendrisiotto
- al gruppo diocesano
- l’équipe diocesana di formazione
- a 7 classi di quarta media nell’ambito del volontariato sociale
Con l’ufficio abbiamo offerto il nostro servizio di informazione e di consulenza,
attraverso la nostra segretaria, a enti, operatori, genitori, studenti.
Sono prestazioni molto apprezzate nell’ambito della ricerca di personale, della
progettazione e gestione, nella ricerca di spazi e nella formazione.
Non potremmo svolgere tutte queste attività senza un’associazione attiva, dinamica,
ben organizzata, presente sul territorio, nel limite delle sue forze che non sono
infinite, vivace nella sua articolazione interna, capace di valorizzare le diverse
capacità presenti.
I formatori si incontrano ogni mese per discutere delle varie attività, praticano
giornate di autoformazione, preparano gli stages e le giornate in équipe, collaborano
con enti ed associazioni, i formatori più preparati aiutano gli altri, in un continuo
perfezionamento, il comitato risolve i problemi burocratico-amministrativi.
Vi è poi un costante ed oscuro lavoro di ordine nel materiale, di ordine in sede, libri,
documenti, foto, materiale informativo, di tenuta a giorno del sito internet, di contatto
con i media, di contatto tra i formatori, di partecipazione ad attività legate alla nostra
specificità di ente educativo.
A questo proposito vorrei ringraziare tutti i formatori che in modo esplicito e spesso
in modo oscuro prestano la loro opera volontaria per far funzionare e progredire
l’associazione.
Un grazie particolare alla segretaria per il suo lavoro costante di informazione e
consulenza, al cassiere, al webmaster per il grande lavoro di aggiornamento del sito.
E un grazie a tutti i capi équipe per l’imponente lavoro svolto nel 2008 e che stanno
svolgendo ancora quest’anno.
Oggi discutiamo dell’attività 2008, ma siamo in pieno svolgimento dell’attività 2009
e stiamo già programmando il 2010.
Lettura del programma 2009. Saluto allo stage naturiamo.
Andiamo verso il 2010 con fiducia, pronti ad accettare le nuove sfide, nel
quarantesimo di fondazione della nostra associazione che sicuramente sapremo
festeggiare degnamente.

