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I punti posti allora

RAPPORTO DI ATTIVITÀ
E
PROSPETTIVE

o Completamento del Comitato con membri sensibili
agli aspetti didattici.
o Rivalutazione della proposta di colonia residenziale
attraverso:
o
o

la riscoperta del valore educativo del soggiorno,
la riscoperta del valore sociale dell'esperienza "lontano"
dalla famiglia.

o Il miglioramento dell'immagine verso l'esterno.

Presupposti necessari
o Nell'immediato, la preparazione di un Progetto
Pedagogico che desse soprattutto un quadro di
riferimento a livello di principi e di obiettivi ma
anche di modalità di lavoro.
o A più lungo termine, lo sviluppo di un'impostazione
pedagogica sempre più rispondente ai bisogni degli
ospiti e delle loro famiglie migliorando, se possibile,
l'attuale proposta e valutando anche nuove vie.
o La formazione del personale sia dal punto di vista
pedagogico/didattico sia su aspetti giuridico‐legali,
sanitari, di prevenzione, ecc..

Il Progetto Pedagogico
Il progetto è composto essenzialmente da due parti:
1. Il quadro istituzionale con:
1.
2.
3.

i riferimenti al sindacato
i principi‐guida e
gli organismi direttivi della colonia

2. Gli elementi educativi e organizzativi con:
1.
2.
3.
4.

gli obiettivi
gli strumenti e i mezzi
le scelte e le modalità educative e di gestione
i compiti del personale ausiliario e didattico
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Il quadro istituzionale
Punto C ‐ Principi

Il quadro istituzionale
Punto E ‐ Consiglio di direzione

Il personale con compiti didattici/educativi sarà particolarmente attento:
•
•
•
•
•
•
•

a promuovere la formazione del bambino;
al rispetto della dignità della persona, del diritto e della libertà di pensiero,
della cultura alla quale il bambino fa riferimento, del genere;
a favorire il dialogo fra pari e con gli adulti presenti in colonia;
ad avere un comportamento che trasmetta un’immagine positiva e
rassicurante, gioiosa e affettuosa, coerente e il più possibile aperta ai bisogni
dell’ospite;
a mantenere e trasmettere, anche nei confronti degli adulti, sincero rispetto
e cordiale fiducia cercando di trarre profitto da ogni esperienza;
a favorire un generale clima di collaborazione e disponibilità;
ad aiutare gli ospiti nella comprensione e nell’osservanza delle regole che la
comunità del Centro si è data.

Gli elementi educativi

Compiti distinti non significano che vi sia una divisione
fra il personale.
Essi chiariscono i doveri e le responsabilità di ognuno e
richiedono collaborazione reciproca affinché i singoli
ruoli permettano di creare un clima ideale alla buona
riuscita del soggiorno.

Gli elementi educativi

Obiettivi (esempi)

Obiettivi (esempi)

Con particolare attenzione allo sviluppo della persona.

Con particolare attenzione agli aspetti sociali.

•
curare la proprietà e l’ordine nella persona e nelle
cose favorendo, quando possibile ed opportuno, la
condivisione con i compagni;
•
impegnarsi ad usare bene del tempo alternando
armonicamente i ritmi e le richieste della giornata
avendo la giusta attenzione al riposo ed evitando i
momenti di ozio;

•
alla ricerca del bene comune superando
l’individualismo nei giudizi e nel comportamento;
•
sostenere e risvegliare la coscienza verso l’aiuto e
l’integrazione del più debole, del diverso, dello straniero;
•
promuovere, anche attraverso specifiche attività,
una cultura della non‐violenza e della pace.
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Gli elementi educativi
Scelte educative e modalità
Questa parte è caratterizzata dall'impronta data dalla
direzione didattica nel quadro delle indicazioni del PP.
• Organizzazione della giornata
• Attività
• Organizzazione dei gruppi
• Esigenze degli ospiti
• Condizioni meteorologiche
• ……….

Immagine e promozione
Attraverso il sito ticinoperbambini.ch

Gli elementi educativi
Compiti del personale
I compiti valgono per entrambi i turni
• Personale ausiliario (custode)
• Personale didattico (rapp. organizz. + dir. didatt.)
• Direzione didattica
• Monitori

• Infermiere

Immagine e promozione
Nel sito web del sindacato

http://www.ticinoperbambini.ch/Colonie‐Corsi/Colonie‐2014‐dad86400
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Immagine e promozione
Con il blog per i genitori

Immagine e promozione
Tramite le scuole e Il Lavoro
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ocst.com%2Farchivio_illavo
ro%2F2012%2F20120717%2Fcompleto.pdf

http://coloniasonogno.blogspot.ch/

Prospettive e possibili sviluppi
o Nuove proposte di soggiorno non estivo?
o Proposta di soggiorni ricreativi e formativi per ragazzi
dai 12 ai 16 anni? (arte, lingue, informatica,…….)?
o Soggiorni tematici (conoscenza dell'ambiente, studio
delle tradizioni, escursionismo, sport,…….)?
o Nuovi scopi dell'Associazione sulla base dei "segni dei
tempi"… ?
o Collaborazioni con GenerazionePiù ?
o 21.07.1944 – 21 luglio 2014: 70° anniversario Ass.
Mostra fotografie?
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