Tandem – Spicchi di vacanza
organizza un convegno dal titolo
“ Uno, due, tre… Liberi tutti!”
per riflettere sul ruolo dell’animazione
nel tempo libero di bambini e ragazzi.
Sabato
11 ottobre 2014
alla Scuola cantonale di commercio
a Bellinzona

Una giornata formativa e informativa
rivolta agli enti organizzatori
delle attività di animazione estiva
e a tutti coloro che si occupano
per lavoro o a titolo di volontariato
del tempo libero giovanile.
Un’occasione di incontro e scambio
fra la Conferenza di animazione
di Tandem e gli attori presenti
sul territorio.
Un momento di condivisione
per riflettere insieme sul senso
e sul valore odierno del tempo libero
dei bambini e dei ragazzi
e per proporre – attraverso sette
laboratori pratici – linee guida con
lo scopo di migliorare la qualità
dell’offerta di animazione giovanile
nella Svizzera italiana.

Uno
due
tre…

Tandem – Spicchi di vacanza è un progetto
interassociativo coordinato dalla Conferenza
dell’attività di animazione omonima composta da undici enti che operano a favore
dell’infanzia e della gioventù in Ticino
e nel Grigioni italiano.
Nato nel 1996, Tandem promuove attraverso
un giornale e un sito web le attività creative
e ricreative organizzate da associazioni
o privati nel corso dell’estate, con l’obiettivo
di offrire ai giovani opportunità di incontro,
di risvegliare in loro curiosità e nuovi interessi
e di coinvolgerli in attività stimolando
il rispetto reciproco e la sensibilità per l’ambiente che li circonda. Alcune delle proposte sono rivolte anche a giovani diversamente
abili in modo da favorirne l’integrazione.

Tandem – Spicchi di vacanza
c/o Associazione ticinese delle famiglie
monoparentali e ricostituite
viale Pereda 1
CH 6828 Balerna
info@tandem-ticino.ch
www.tandem-ticino.ch

Liberi tutti!

Programma

8.30
9.00

Accoglienza partecipanti
Apertura della giornata

con

Federico Mari
presidente della “Conferenza dell’attività
di animazione Tandem-Spicchi di vacanza”
On. Paolo Beltraminelli
consigliere di Stato
direttore del Dipartimento della sanità
e della socialità del Canton Ticino
Marco Galli
sociologo e responsabile dell’Ufficio del sostegno
a enti e attività per le famiglie e i giovani

e

e

9.30

con

10.15
10.30

con

 uando il tempo non scorre, ma scade:
Q
ragazzi ed esperienze di vita negli anni 2000
Il rapporto con il tempo è radicalmente diverso da
ragazzi e da adulti ed è diverso in questa epoca
storica rispetto al passato; questo incide nel
rapporto con l’esperienza ovvero con quegli scorci
della propria biografia in cui un ragazzo scopre chi è,
cosa sa fare e quale ruolo può avere nel gruppo.
Stefano Laffi
ricercatore sociale presso l’agenzia Codici di Milano,
già docente di sociologia urbana all’Università Bicocca
di Milano
Rinfresco
Percezione e organizzazione del tempo libero
giovanile in Svizzera
A seconda degli attori coinvolti nell’ambito delle
attività extrascolastiche il tempo libero dei giovani
presenta finalità diverse. Con esempi concreti e con
la presentazione dei progetti esistenti sia a livello
federale che cantonale, verranno illustrate alcune di
queste dimensioni, così come la questione della
valorizzazione del volontariato giovanile.
Elsa Kurz
responsabile della Federazione svizzera delle
associazioni giovanili (FSAG) a Berna e Losanna,
bachelor in scienze politiche all’Università di Ginevra
e master all’IDHEAP di Losanna

11.15
11.45
13.00

Dibattito
Pranzo
Laboratori
Tutti i partecipanti avranno la possibilità di seguire
uno dei sette laboratori organizzati per l’occasione.
Ogni laboratorio ha la durata di due ore e mezza.

15.30
15.45
17.15

Rinfresco
Dibattito
Chiusura del convegno

Moderatrice

Francesca Machado
animatrice socioculturale
e mediatrice familiare

Laboratori

1.

con
e
2.

con
e
e
3.

con

La responsabilità giuridica civile,
contrattuale e penale degli adulti che lavorano
con i minori al di fuori del contesto familiare
L’obbligo di vigilanza tra responsabilità civile,
penale e contrattuale, le deleghe e i passaggi
di responsabilità, la sicurezza durante le attività
cosiddette a rischio e la responsabilità e la sicurezza
fisica, affettiva e sociale.
Fabrizio Plebani
docente alla scuola elementare di Stabio,
formatore e presidente Cemea Ticino
Reto Medici
avvocato, magistrato dei minorenni del Canton Ticino
Valorizzazione delle proposte di animazione
nei mass media
Cercheremo di capire come funzionano i principali
mass media presenti sul territorio e, attraverso
una riflessione con una giornalista freelance e
alcune esercitazioni, acquisiremo e perfezioneremo
gli strumenti per una comunicazione corretta
ed efficace che valorizzi le nostre proposte di
animazione estiva.

5.

L’attività è andata bene, ma... ho la sensazione
che mancasse qualche cosa
Partendo dalle difficoltà percepite durante l’attività,
evidenzieremo mezzi e strategie per far sì che una
giornata Tandem si dimostri arricchente al di là del
tema proposto.

con

Paolo Bernasconi
operatore sociale (SUP) e segretario generale Cemea

6.

con

7.

Serena Giudicetti
coordinatrice Tandem e presidente ATFMR
Sandra Killer
formatrice FSEA e coordinatrice ATFMR
Françoise Gehring
giornalista freelance
Organizzare un’attività senza perdere di vista
l’amministrazione e le informazioni
Affronteremo il tema della burocrazia delle attività:
la gestione delle iscrizioni, le informazioni per i
partecipanti e per i genitori, gli aspetti logistici ecc.
Partendo dalle esperienze di ognuno cercheremo di
scoprire modalità nuove ed eventualmente qualche
accorgimento per semplificare la vita sia a noi
organizzatori, sia ai partecipanti e ai genitori.
Deborah Demeter
sociologa e animatrice,
coordinatrice Campi Natura WWF

4.

Il ruolo dell’ente nella formazione
dei monitori di colonia
Perché fare formazione ai monitori? Come proporre
nuovi spunti di riflessione per i volontari? Quali sono
i vantaggi della formazione continua? Il laboratorio
cercherà di rispondere a questi interrogativi,
mettendo in evidenza l’importanza della promozione
di formazioni specifiche per monitori di colonia.

con

Francesco Galli
responsabile area del volontariato
e coordinatore gruppo colonie di Comunità familiare

con

Gestione del tempo libero inteso come
tempo destrutturato, all’interno dell’attività
di animazione
Come favorire lo sviluppo dell’autonomia personale
del bambino nella gestione del tempo libero,
favorendo l’iniziativa e la partecipazione alla scelta
delle attività del gruppo.
Sladjana Stojanovic
bachelor in pedagogia curativa clinica
e responsabile delle attività del tempo libero
di Atgabbes

Iscrizione

È possibile iscriversi mediante la cartolina allegata
spedendola per posta entro il 15 settembre 2014
oppure compilando il formulario online che si trova
sul sito www.tandem-ticino.ch
Importante:
i laboratori hanno un numero massimo di
partecipanti. Nell’iscrizione indicare tre preferenze.
A ogni iscritto viene chiesta una quota
di partecipazione di fr. 25.– (pranzo incluso)
Pagamento:
Iban CH80 0076 4148 6654 C002 C
conto n° 65-433-5
intestato a ATFMR, Balerna –Tandem
Per maggiori informazioni rivolgersi a
Serena Giudicetti (079 207 25 78)
oppure scrivere a info@tandem-ticino.ch

Punti di vista, punti di… svista!
Affronteremo il tema della comunicazione
focalizzando l’attenzione sulla molteplicità dei punti
di vista, sull’importanza dell’ascolto e su come
esprimerci per entrare in relazione con l’altro in
modo efficace. Ci alleneremo insieme con alcune
attività pratiche, affinando la nostra creatività e le
nostre competenze personali.
Nicoletta Ferri
formatrice FSEA, dipl. arteterapia IRG,
coordinatrice per la formazione della Conferenza
cantonale dei genitori (CCG)

Per il
finanziamento
del progetto
si ringraziano

Ufficio del sostegno
a enti e attività
per famiglie e giovani
Dipartimento
della sanità
e della socialità (DSS)
Cantone Ticino

Città di
Bellinzona
Associazione
svizzera
non fumatori

