FORMAZIONE
ESTATE UISP 2021
L’UISP è pronta ad organizzare una nuova estate in movimento, tutt* insieme, all’insegna dello sport, del
gioco e dell’avventura.

Ti va di unirti a noi e partecipare come animatrice o
animatore ad una delle nostre attività?
I nostri progetti sono tutti diversi ma ci unisce la stessa anima associativa. Se ci hai già inviato la tua
disponibilità a lavorare con noi, avrai letto che è obbligatorio trascorrere insieme un paio di giornate: questo
perché abbiamo bisogno di conoscerci bene per capire il profilo più adatto ad ognuno di noi.
Si inizia a parlate di formazione, perché prima di scendere in campo
bisogna essere preparati. Ed è curiosa la ricchezza semantica di questa
parola: formazione. Da una parte per “formazione” si intende un
percorso di crescita, di acquisizione; dall’altra “formazione” indica anche
una compagine, la disposizione di persone e mezzi nel corso di una
battaglia; infine, la geologia intende per “formazione” una serie di strati
di rocce, di esperienze di diversi periodi.
La formazione che intendiamo noi è un mix di tutto ciò: è il preparare
una squadra, il compattarla e farla crescere, dandole professionalità e progettualità. Quindi,

Ti va di far parte della nostra squadra di animazione?
1. C’è il percorso nazionale UISP che porta alla qualifica di EDUCATORE MULTISPORT 6-14 anni: 44 ore
+ 20 di tirocinio per poter ottenere un importante attestato di partecipazione da inserire nel CV. Chi
è interessato può rivolgersi alla nostra Ester Mirante, in ufficio.
2. C’è poi la proposta di un percorso di formazione relativa ai
progetti estivi interni, più breve e meno strutturato ma che
darà respiro anche a quegli operator* che desiderano
partecipare alle attività estive dell’Uisp, figure professionali
non legate unicamente al mondo dello Sport ma il cui apporto
di originalità ed entusiasmo non può essere perso.
Ne parliamo in concreto ora. Pront*?
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Educarci al contatto responsabile
Anche in tempi di chiusura totale, di Covid 19 e di riunioni online, non possiamo e non dobbiamo adattarci
ad una formazione senza relazione.
La formazione richiedere di accedere ad un ON-LIFE che è ben lontano dall’ON-LINE a cui ci stiamo abituando.
A che cosa serviamo, come educatrici ed animatrici, se non portiamo alle cose che facciamo un po’ di
originalità e di cura nella relazione?
L’Uisp, più di qualsiasi altra associazione, in tutti questi anni ci ha insegnato l’importanza dei contatti genuini,
disinteressati, in crescita. Ci ha insegnato la bellezza della responsabilità e la responsabilità della bellezza.
Sono due buoni concetti che da sempre ci guidano e che anche questa estate dovranno essere all’origine dei
nostri comportamenti. Anche a costo di annoiarvi, ve li vorrei proporre.

1. La bellezza della responsabilità
Essere responsabili è bello perché ci permette di osare, di essere creativi e originali. E allora proviamoci:
organizziamo le nostre due giornate di formazione in modo nuovo. Raccogliamo alcune parole chiave del
nostro lavoro e della nostra associazione:
FORMAZIONE, RELAZIONE, CURA, ANIMAZIONE, MOVIMENTO
Ora mescoliamole bene insieme, come gli ingredienti diversi di un’unica ricetta:
organizziamo una FORMAZIONE in MOVIMENTO, nel rispetto della normativa di contenimento del Covid,
senza rinunciare alla RELAZIONE, alla CURA e all’ ANIMAZIONE.
Perfetto! Tradotto in soldoni:
-

-

PRIMO INCONTRO: giovedì 18.03
Ritrovo online: ore 20. Riceverete via email l’invito ad un
collegamento via Zoom. Questo primo incontro ci servirà per definire
al meglio le due gite successive, la questione delle disponibilità e i
criteri di scelta degli operator*.
Chiusura prevista: ore 21.
SECONDO INCONTRO: sabato 20.03 (se apriranno agli spostamenti
fra comuni, altrimenti sposteremo questo incontro a data da
destinarsi)
Ritrovo: ore 14 stazione a valle della funivia del Renon. Saliremo
insieme, insieme cammineremo e raggiungeremo l’ex colonia alpina
di Costalovara. Durante il percorso possiamo lanciarci in attività di
animazione che ci conducano, attraverso l’esempio concreto, nei contenuti programmatici di questo
percorso formativo. Arrivati a Costalovara sosteremo brevemente all’aperto, distanziati, magari
presso il campo giochi dell’ex colonia alpina. Attraverso nuove simpatiche e semplici attività faremo
il punto su quanto è in programma. C’è il bosco: giocheremo, parleremo, ci confronteremo anche
attraverso le nostre mascherine.
Rientro previsto: ore 17.
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-

TERZO INCONTRO: sabato 10.04
Ritrovo: ore 14 stazione a valle della funivia del Colle. Programma sui generis
rispetto alla prima gita. Svilupperemo open air le tematiche non affrontate o
emerse durante il primo incontro.
Rientro previsto: ore 17.

2. La responsabilità della bellezza
Essere animatrici ed animatori dell’UISP richiede grande responsabilità. Dovremo seguire pedissequamente
ogni regola: sia le operatrici in amministrazione, sia gli animator* negli Staff, sia le famiglie e gli iscritt* in
estate.
a) Obiettivi della formazione
1.Conoscere i progetti estivi dell’Uisp e le individualità che ne formeranno gli Staff. Capire come realizzare
gruppi dinamici e come fare in modo che non diventino soltanto la somma dei talenti dei singoli ma squadre
organiche capaci di accogliere nei migliori dei modi gli iscritt* che le famiglie ci affideranno.
2.Capire come lavora l’UISP e decidere se e in che modo farne parte.
b) Finalità della formazione
Creare una squadra di animatrici e di animatori dell’UISP, in grado di inserirsi attivamente in associazione e
collaborare alla riuscita dei progetti esistenti senza rinunciare alle nuove proposte ed a collaborazioni durante
tutto l’anno.
c) Criteri di scelta degli Staff
Gli Staff verranno scelti a seconda:
- della loro disponibilità → faciliteremo l’inserimento di animator* che garantiscono continuità nelle
settimane. In questo modo potremo disporre di persone che sanno cosa fare e conoscono bene i progetti.
Nel caso di più disponibilità per un certo periodo, si accederà ad una graduatoria comune;
- della loro collaborazione con l’UISP → ogni operatrice ed ogni operatore sarà presente in graduatoria
con un punteggio, dato dalla sua esperienza associativa.
Le coordinatrici potranno inoltre dare il loro personale parere, che potrà influire in fase di selezione.
In sintesi, le selezioni verranno fatte in primis a chiamata e successivamente per anni di esperienza.
d) Patto educativo con le famiglie
Ogni famiglia deve avere in mano un programma e poche (ma chiare) indicazioni di massima sull’attività.
Questo programma andrà preparato dai singoli Staff ma dispone anche di una parte introduttiva e di base
già a disposizione dei singoli progetti, preparata dalle coordinatrici degli stessi nel corso degli anni.
e) Quota di partecipazione
La formazione è gratuita. Ogni partecipante provvederà unicamente alle sue spese personali durante le gite
(mezzi pubblici di trasporto, merenda, birretta…).
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f) Compenso
L’UISP lavora per l’inclusione, sempre. Il compenso degli animator* che accompagneranno i ragazz* con
disabilità riceveranno naturalmente lo stesso compenso previsto per i colleghi.
Progetto Gioco Movimento
-

Il compenso per l’animazione varia dai 250€ ai 300€ a settimana
Non è previsto il coordinamento.

Progetto Gioco Sport Avventura
-

Il compenso per l’animazione varia dai 320€ ai 340€ a settimana
Il compenso per il coordinamento è di 360€ a settimana

Progetto Syn
-

Il compenso per l’animazione varia dai 450€ ai 500€ a settimana
Il compenso per il coordinamento è di 550€ a settimana

Estate Ragazzi
-

Il compenso per l’animazione varia dai 310€ ai 320€ a settimana
Il compenso per il coordinamento è di 400€ a settimana

3. . PROGRAMMA IN BREVE
ONLINE

IN PRESENZA

IN PRESENZA

PRIMO INCONTRO: giovedì - Illustrazione del programma e raccolta di dubbi,
18.03, dalle 20 alle 21
richieste e chiarimento in merito.
- Presentazione delle persone in formazione.
- L’UISP: mission, ideologie e progetti. Il comitato di
Bolzano, l’approccio dello “sportpertutti” nei settori
di attività.
SECONDO INCONTRO: sabato - Conoscersi liberamente, camminando insieme
20.03, dalle 14 alle 17
- Presentazione delle attività e dei progetti
- Motivazioni al lavoro estivo
- Formazione di Staff in base alle disponibilità
- Proposte di giochi per fasce di età (a cura di tutti i
partecipanti alla formazione)
TERZO INCONTRO: sabato - Programmazione delle settimane
10.04, dalle 14 alle 17
- Impressioni dei partecipanti
- L’importanza della squadra

4. Gli adolescenti
Potranno partecipare alle attività estive anche adolescenti in età compresa fra i 16 ed i 18 anni. Non
occuperanno i posti degli Staff riservati agli animator* ma ne faranno comunque parte in quanto figure
professionali in formazione.

4

5. I nostri progetti estivi

Bambin*
3 ai 5 anni

Bambin* - ragazz*
6 - 15 anni

Bambin* - ragazz*
6 - 15 anni

Bambin* - ragazz*
6 - 11 anni

Singole settimane di
laboratori-gioco-movimento a
Bolzano. In palestra, piscina o
all’aria aperta, ciò che conta è
dare spazio al movimento, al
divertimento, all’emozione,
perché ogni esperienza possa
diventare importante per il
futuro.

✓ Accoglienza dalle 7.45
alle 8.30
✓ Inizio attività ore 8.30
✓ Fine attività ore 14.15
✓ Uscita ore 14.30 con
✓ possibilità di fare il
prolungamento fino alle
16.30 con un
supplemento

Parco Premstaller
(Piani di Bolzano)
2 gite a settimana
secondo programma
(da stabilire, usando
mezzi pubblici)

Singole settimane di gioco,
sport, avventura. Vengono
proposte gite quotidiane
culturali, ludiche e sportive
con partenza e ritorno a
Bolzano. La programmazione
delle attività è volta alla
scoperta, alla conoscenza ed
allo sfruttamento delle risorse
del territorio.

✓ Accoglienza dalle 7.45
alle 8.30
✓ Attività dalle 8.30 alle
16.30
✓ Fine attività ed incontro
con i genitori dalle 16.30
alle 16.45

Il programma gite
varia giornalmente e
settimanalmente

In occasione del 20esimo anno di attività, il centro estivo più
famoso di Bolzano si rinnova e propone ai suoi iscritti un’estate
davvero SPECIALE!
Si parte con una prima settimana di Gioco, Sport e Avventura a
Bolzano e dintorni, dove gite sempre diverse accompagnate da una
sana attività sportiva (tra cui trekking, canyon, aquapark, parchi ad
alte funi, tiro con l’arco, ecc) non mancheranno.
La proposta proseguirà poi durante la seconda settimana di Centro
Estivo residenziale. 6 giorni in cui i partecipanti avranno
l’occasione di conoscersi ancora meglio, condividere spazi, tempi e
attività meravigliose all’aria aperta, sempre nel rispetto delle
indicazioni di contenimento della pandemia.
Estate Ragazzi la conoscono tutti. È un progetto del Comune dato
in gestione a diverse associazioni. Gite, passeggiate,
intrattenimento e animazione in una scuola (per la UISP si tratta
della scuola primaria A. Langer, piazza Montessori) della città.

✓
✓
✓
✓

Attività diurne:
7.45 - 16.45
Colonia:
h24

Casa Incontri “Solis
Urna” a San
Lorenzo in Banale
(TN)
✓ Attività diurne:
✓ 7.30 – 17 circa

Per ora è tutto, se ci sono dubbi li possiamo discutere insieme in
formazione! Info e contatti: bolzano@uisp.it (0471300057) A presto,
SUMMER TEAM UISP 2021
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