Se un bambino vive nelle critiche, impara a censurare,
se vive nell'ostilità, impara la violenza,
se vive nella ridicolizzazione, impara ad essere timido,
se vive nella vergogna, impara a sentirsi colpevole,
se vive negli stimoli, impara ad avere fiducia,
se vive negli elogi, impara ad apprezzare,
se vive nell'equità, impara la giustizia,
se vive nella sicurezza, impara ad avere fede,
se vive nell'approvazione, impara ad essere contento di se stesso,
e vive nell'accettazione e nell'amicizia impara ad amare il mondo
- Dorothy Law Nolte -
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IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO

“Dobbiamo assumere le responsabilità che ci sono affidate dalle famiglie dei bambini e dei
ragazzi mantenendo la loro fiducia basata sulla qualità dell'animazione e delle nostre azioni
per garantire la sicurezza fisica, sanitaria, educativa ed emotiva di ciascuno”.
- Luciano Guazzi Questo documento non è un elenco di intenti o di testi pedagogiche ma nasce dall’esperienza
maturata in più di 20 anni di lavoro nell’ambito dei soggiorni per minori e in molteplici ambiti
educativi.
Il Progetto Educativo di Nueva Idea e Social Tour si riferisce al modo di preparare e gestire i
soggiorni di vacanza ed esprime i concetti base del metodo utilizzato.
Il nostro intento è di spiegare alle famiglie e ai ragazzi il progetto condividendo gli obbiettivi e le
modalità educative.
CHE COS’È IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO?
1) rappresenta l'impegno della nostra organizzazione verso i bambini e i ragazzi, verso le famiglie
e verso tutti gli adulti impegnati al raggiungimento degli obiettivi educativi e all’applicazione
dei valori;
2) esplicita le priorità e i principi che guidano le nostre scelte;
3) indica gli orientamenti, fissa gli obiettivi e specifica i mezzi utilizzati per raggiungerli, inoltre
definisce l'identità di Nueva Idea e Social Tour nell’ambito dei soggiorni per minori;
4) promuove la continuità dell'azione educativa in questo specifico ambito.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI PRINCIPALI?
- Accompagnare bambini, adolescenti per un periodo in vacanza;
- Aiutare ogni individuo a progredire personalmente nella propria vita quotidiana e in un gruppo;
- Promuovere comportamenti responsabili e rispettosi che garantiscano equilibrio e benessere,
promuovendo così lo sviluppo individuale in futuro.
LE SUE CARATTERISTICHE
A. Un atto educativo
L'organizzazione del soggiorno di vacanza per minori è un atto educativo di per sé.
Nueva Idea propone una vacanza, struttura ambienti di vita organizzati secondo un quadro educativo in un'atmosfera divertente e rilassante.
Le nostre vacanze offrono esperienze prevalentemente "culturali", "a contatto con la natura",
"sportive" e "divertenti" che consentono ai partecipanti con un interesse comune per vivere
insieme il progetto scelto.
B. Un ambiente per i bambini e i ragazzi
Partecipando alle nostre vacanze i bambini e i ragazzi si allontanano dal loro ambiente di
crescita…continuando a crescere!!
"Essere in vacanza" non significa dimenticare le basi educative trasmesse dal loro ambiente
originario.
Nelle vacanza Nueva Idea diamo dei punti di riferimento, in modo che il soggiorno non sia un

luogo destabilizzante, ma piuttosto un luogo che garantisca la sicurezza fisica, educativa-emotiva
e sanitaria.
La nostra azione educativa deve consentire a tutti di acquisire in modo partecipativo le
conoscenze, i valori, i comportamenti e le capacità pratiche che gli saranno necessarie per portare
avanti il proprio progetto di vita.
C. I bambini e i ragazzi al centro del Progetto Educativo
Gli ambienti, le attività, le animazioni, i tempi del soggiorno, gli atteggiamenti degli adulti, sono
pensati in relazione ai bisogni psico-fisici e di socializzazione dei bambini e dei ragazzi, ponendoli
così al centro del Progetto.
Le attività sono concretizzate in un Progetto Pedagogico che risponde alle loro esigenze e alle loro
aspettative. “I bambini e i ragazzi diventano quindi protagonisti nella loro educazione”.
D. Le attività sportive
Sono fondamentali per la loro crescita, nella nostra organizzazione assumono anche una valenza
educativa:
- Sviluppo dello spirito di squadra: “tutti per uno, uno per tutti”
- Sviluppo della solidarietà
- Rispetto dei propri compagni e degli altri
- Riuscire tutti insieme
- Convivialità
- Superare le apprensioni e limiti
- Giocare per assaporare nuove sensazioni
Le attività fisiche e sportive sono sempre adattate all'età e alle capacità ﬁsiche di ciascuno per
aiutare i partecipanti nella realizzazione dei loro progetti di gruppo durante il soggiorno e dei loro
progetti individuali di crescita dopo il soggiorno.
La dimensione pedagogica viene rafforzata dagli aspetti di divertimento dell’attività, semplicemente per divertirsi, rilassarsi...

LA BUSSOLA DEL PROGETTO EDUCATIVO Nueva Idea
A. La vacanza come luogo di incontro
Promuovere l'incontro con altre persone: bambini, ragazzi, ma anche tutti gli adulti coinvolti nello
svolgimento del soggiorno, per aprirsi agli altri: "Esci dal suo guscio e sii te stesso".
B. Imparare a vivere insieme
- crescere con i bambini e ragazzi della stessa età
- condividere momenti con partecipanti di un'età diversa, più grandi o più piccoli
- sviluppare o scoprire relazioni diverse con gli adulti
- vedere le diversità come opportunità di crescita
C. Rapporti basati sulla fiducia
È solo attraverso una relazione sincera e fiduciosa tra il partecipante e l'adulto che tutti possono
costruire il loro progetto di vita ed essere attori del proprio futuro.
D. Inclusione
Accogliere tutti accompagnandosi nelle difficoltà quotidiane imparando a vedere le differenze
come ricchezze
E. La vacanza: un mondo nuovo
- “Arrivare in un mondo diverso dal proprio”
- Scoprire un altro luogo geografico: cambiare il luogo in cui si vive scoprendo un diverso ambiente
naturale, incontrare la popolazione locale, scoprire le tradizioni, la natura, etc.
- Scoprire nuove attività da praticare
- Relax: veglie, spettacoli teatrali, canti, balli, giochi e sport di squadra ... ma anche l'opportunità,
lo svago, “il dolce far niente”
F. Un'esperienza di vita collettiva
- Tutti possono trovare il proprio posto nel gruppo e nell’esperienza individuale
- Sviluppare la socievolezza dei bambini: essere di supporto, comunicare, condividere
- I valori e le regole della vita sono gli stessi per tutti
G. Ogni singolo bambino e ogni singolo ragazzo
- Promuovere la creatività
- Scoprirsi in un ambiente nuovo
- Scoprire gli altri
- Scoprire se stessi: le proprie capacità e limiti, i propri desideri e rifiuti
Perché ci si possa scoprire è necessario riempire l’aria di allegria, di creatività, di fantasia, strutturando i momenti organizzati ma anche dando spazio all’incontro spontaneo.
H. A ritmo di vita
A seconda dell'età dei partecipanti, i bisogni fisiologici e psicologici sono diversi: ognuno può
esprimere i propri desideri in relazione alle proprie esigenze personali e trovare spazi di riposo (es.
tempo di sonno e di tempo libero adattato alla fascia d'età).
I. Il rispetto è fondamentale
- Rispetto per le persone: rispetto per gli altri, le loro idee, le loro origini sociali, culturali e religiose,
i loro bisogni fisici e psicofisici, le loro scelte e le scelte espresse dalla maggioranza di un gruppo.
- Rispetto per l'ambiente che li circonda

G. Diventare responsabile e sviluppare la propria autonomia
A seconda della sua età, ognuno può assumersi la responsabilità e progredire verso l'autonomia o
sviluppare quella che ha già acquisito.
- Essere protagonista del proprio soggiorno: esprimersi, creare, assumere responsabilità nella cura
di se stesso e degli altri, nell’igiene personale, nelle relazioni, etc.
- Essere Protagonista nelle scelte: nell'organizzazione e nella conduzione di attività divertenti,
nelle scoperte e nel relax, nella scelta delle attività che più gli piacciono
- Essere rispettoso del materiale collettivo, degli spazi e delle persone
- Essere responsabile di se stesso e delle proprie azioni
- Sviluppare il proprio senso dell'organizzazione: gestire il proprio tempo, il proprio spazio...
- Rifiutare la violenza a favore dell’empatia, dell’intelligenza emotiva, del dialogo e dell’ascolto

I NOSTRI SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI
Il soggiorno di vacanza è un luogo straordinario: qui si vivono esperienze fuori dall’ordinario, in un
contesto in cui si condivide, nella sicurezza e nel rispetto reciproco, emozioni molto forti e
relazioni umane privilegiate.
Il soggiorno diventa magico quando si incrociano tutte queste esperienze viste dagli occhi dei
bambini e degli adulti che li circondano.
Per dare corpo a questa magia l’equipe di animazione si fa coinvolgere pienamente
dall’animazione: fili conduttori raccontano e fanno vivere magiche e avventurose storie fantastiche,
scenografie sparse per la struttura, canti e bans, personaggi strani e buffi che appaiono e scompaiono e poi ancora serate condite con giochi curati in ogni minimo dettaglio piene di costumi e
colonne sonore: luci, suoni sono l’elemento trainante di tutto questo.
Le uscite all’esterno della struttura rendono poi tutto questo ancora più emozionante e rappresentano i contesti privilegiati nei quali integrare l’animazione ai momenti educativi.
Ma il nostro, prima di tutto, è un progetto educativo!!!
Si possono avere mille giochi, attività accattivanti, laboratori fantascientifici ma se non si ha la
capacità di leggere i bisogni dei ragazzi tutto è vano ed è proprio su questo concetto che il nostro
Progetto Educativo si fonda.
Il Progetto Educativo rappresenta il punto di riferimento sul quale costruire tutto il soggiorno a
partire dagli elementi di sicurezza, dall’animazione e dai bisogni dei bambini e dei ragazzi.
Andare via di casa prima di tutto è un‘ esperienza di crescita, ma perché possa essere tale deve
essere vissuta con estrema serenità da parte delle famiglie, dai bambini e dai ragazzi, dagli animatori e da tutti gli adulti impegnati mel soggiorno.
Come si fa a vivere con serenità un’esperienza così forte?
Il nostro compito, prima di “far giocare” è quello di creare un clima di rispetto reciproco, nel quale
i minori possono convivere imparando a rispettarsi e aiutarsi reciprocamente, per questo motivo a
partire dagli ambienti e dai servizi, tutto quello che fa parte dell’esperienza è preparato e studiato
a dimensione di bambino e di ragazzo e costantemente verificato per poter garantire l’attuazione
del Progetto Educativo.

IL NOSTRO STILE EDUCATIVO: L’ANIMAZIONE EDUCATIVA
Cos’è il soggiorno di vacanza per minori?
Colore, energia, gioia, parole, amicizia, incontro, canzoni e… soprattutto crescita!!! Nei tanti incontri con le famiglie e i ragazzi fatti in questi anni, sovente abbiamo utilizzato lo slogan “in vacanza
non si viene per giocare ma per crescere”.
Una crescita positiva, ricca di emozioni che non vale solo per i ragazzi ma anche per gli adulti
coinvolti, gli animatori, le famiglie, il personale di servizio.
Per noi aiutare a crescere vuol dire Educare ovvero :
- Trasmettere un sistema di valori, di condotte affettive e sociali
- Accompagnare bambini e ragazzi nello sviluppo della propria personalità
L'animatore non si sostituisce ai genitori, ha una delega parentale che implica la sorveglianza e
l'accudimento e deve rappresentare sempre per ogni minore un modello e un esempio valoriale.
Svolge il compito educativo su due livelli:
1) Prendere in carico un gruppo proponendogli delle attività e mediando le dinamiche relazionali
utilizzando come strumento privilegiato la pedagogia delle emozioni
2) Attiva una relazione educativa con ciascuno dei bambini che gli vengono affidati
L’ Animazione Educativa permette di gestire l’ambiente nel quale costruire il Processo Educativo.
Il nostro sistema educativo si basa sulla prevenzione delle esperienze e degli atteggiamenti negativi favorendo quelle positive, facendo leva sulle potenzialità di ogni singolo bambino e ragazzo
in un’ottica ecologica.
E’ necessario avere delle regole che permettano di convivere nel rispetto reciproco. L’animatore
educativo ha il compito di farle osservare e utilizzarle come strumento per aiutare bambini e
ragazzi a convivere.
Ma come deve avvenire tutto questo?
Per mezzo del sistema preventivo che deve rappresentare l’alternativa teorica e pratica al sistema
della semplice ed improduttiva punizione, cioè al sistema repressivo che vuol dire educare con
autorità e punizioni.
Il sistema preventivo permette di educare con autorevolezza, dolcezza, amorevolezza aiutando a
riflettere, incoraggiare, sanzionare al posto di punire. Nel sistema preventivo sono tre le aree di
intervento:
- Amorevolezza: atteggiamento affettuoso verso i bambini/ragazzi con famigliarità, confidenza,
affetto
- Ragione: atteggiamento equilibrato verso i bambini/ragazzi con consapevolezza, dialogo,
scambio di idee
- Sensibilità: atteggiamento riflessivo verso se stessi e verso gli altri con empatia e capacità di
ascolto.
Social Tour e Nueva Idea da sempre creano ogni anno dei momenti di studio e discussione sulla
Pedagogia dell’animazione educativa, nella quale si discutono e si rivalutano le varie esperienze
con lo scopo di modificare ogni anno il Progetto Educativo per migliorarlo definendo le linee
programmatiche della formazione.

TUTTI INSIEME PER CONOSCERSI
Un'esperienza di vita collettiva
- Tutti possono trovare il proprio posto nel gruppo e nell’esperienza individuale
- Sviluppare la socievolezza dei bambini: essere di supporto, comunicare, condividere
- I valori e le regole della vita sono gli stessi per tutti
Imparare a vivere insieme
- crescere con i bambini e ragazzi della stessa età
- condividere momenti con partecipanti di un'età diversa, più grandi o più piccoli
- sviluppare o scoprire relazioni diverse con gli adulti
- vedere le diversità come opportunità di crescita
Vivere il soggiorno di vacanza vuol dire innanzitutto condividere: spazi personali e spazi fisici con
altri bambini, ragazzi e con adulti; emozioni piccole e grandi, nostalgia, gelosia, timidezza, gioia,
felicità e aspetti affettivi; momenti di vita quotidiana, vestirsi, lavarsi, giocare insieme, etc.
Il compito degli adulti è principalmente quello di aiutare i bambini e i ragazzi ad affrontare tutto
questo con serenità: gli strumenti privilegiati sono l’ascolto, il dialogo e l’osservazione.
Osservare implica ascoltare: l’adulto deve conoscere i bambini e i ragazzi, le loro dinamiche, i loro
bisogni, il loro mondo, deve vivere ogni momento del soggiorno per comprendere i loro gesti.
La parola che oggi risulta difficile da capire è proprio questa, quotidianamente, si fa, l’importante
è agire ma non si pensa molto, e, soprattutto, non lo si fa con il cuore.
Per imparare a vivere insieme prima di tutto bisogna imparare a condividere e non dividere: le
proprie emozioni e lo spazio fisico, facendo leva sull’intelligenza emotiva e sull’empatia.

UN PROGETTO MIRATO: VERSO L’AUTONOMIA E LA CRESCITA PERSONALE
Ogni singolo bambino e ogni singolo ragazzo
- Promuovere la creatività
- Scoprirsi in un ambiente nuovo
- Scoprire gli altri
- Scoprire se stessi: le proprie capacità e limiti, i propri desideri e rifiuti.
Perché ci si possa scoprire è necessario riempire l’aria di allegria, creatività, fantasia, strutturando
momenti organizzati ma anche dando spazi per l’incontro spontaneo.
Il nostro progetto tiene conto dell’unicità di ogni bambino e di ogni ragazzo valorizzando le
capacità personali, permettendogli di esprimere la propria personalità nel rispetto delle differenze e della propria unicità.
L’autonomia è la capacità di autogestirsi ed effettuare da solo le proprie scelte e si esprime
attraverso:
- La libertà (scegliere e pensare in prima persona)
- L’indipendenza (fare autonomamente)
- L’autostima e fiducia in se stessi (sicurezza nelle proprie capacità e conoscenza dei propri limiti)
Nel soggiorno di vacanza si esplicita in tutti i momenti nella gestione personale.

Diventare responsabile e sviluppare la propria autonomia
A seconda della sua età, ognuno può assumersi la responsabilità e progredire verso l'autonomia o
sviluppare quello che ha già acquisito.
- Essere protagonista del proprio soggiorno: esprimersi, creare, assumere responsabilità nella cura
di se stesso e degli altri, nell’igiene personale, nelle relazioni, etc.
- Essere Protagonista nelle scelte, nell'organizzazione e nella conduzione di attività divertenti, nelle
scoperte e nel relax, nella scelta delle attività che più gli piacciono
- Essere rispettoso del materiale collettivo, degli spazi e delle persone
- Essere responsabile di se stesso e delle proprie azioni
- Sviluppare il proprio senso dell'organizzazione: gestire il proprio tempo, il proprio spazio ...
- Rifiutare la violenza a favore dell’intelligenza emotiva, del dialogo e dell’ascolto

L’obiettivo è la crescita personale, nel soggiorno di vacanza si raggiunge attraverso:
- cura personale: prima di ogni gioco o attività viene data attenzione agli aspetti igienici (lavarsi al
mattino, doccia dopo le attività, cambio dell’abbigliamento) e di ordine personale sia fisico
(cambio della biancheria, riposo) che mentale (riposo nei momenti di stanchezza, serenità
nell’affrontare le situazioni).
- dialogo: la comunicazione, adulti che sanno ascoltare trovando il modo e il tempo per confrontarsi in ogni situazione, soprattutto quando i bambini vengono ripresi per via degli atteggiamenti.
- serenità e divertimento: ridere, allegria, spensieratezza e scherzare in modo rispettoso sono gli
ingredienti per creare le dinamiche di gruppo e per educare ad un miglior rapporto con se stessi
e gli altri.
- regole di convivenza: prima tra tutti il rispetto reciproco! Nel linguaggio, negli atteggiamenti...
sereni, non prepotenti.
- sicurezza: poter vivere in un ambiente sicuro permette al singolo bambino di essere autonomo
nello nel vivere le esperienze. Il compito principale degli adulti è di vigilare e prevenire i rischi
educativi - emotivi, fisici e sanitari, bisogna adattare l’ambiente ai bambini e ai ragazzi per anticipare i rischi.

IL NOSTRO PROGETTO PER I BAMBINI E PER I RAGAZZI
I nostri soggiorni mettono al centro i bambini e i ragazzi programmando ogni dettaglio nel rispetto
dei loro bisogni.
Il nostro obiettivo è quello di rendere il soggiorno una vacanza piacevole e indimenticabile ma
abbiamo anche la presunzione di cercare di donare un piccolo contributo alla crescita di bambini
e ragazzi.
Il nostro progetto tiene conto dell’unicità di ogni bambino e di ogni ragazzo utilizzando le capacità
personali come risorse da valorizzare.
Come facciamo a stimolare la loro crescita?
1) Divertimento e simpatia: una vacanza piacevole e indimenticabile
Prima di tutto è una vacanza, un momento dell’anno nel quale si stacca dalla quotidianità per
divertirsi in un modo nuovo cercando di trovare il proprio piacere di stare con gli altri. Divertirsi
vuol dire poter essere se stessi in un ambiente accogliente.
La simpatia, il “provare insieme”, permette di creare un ambiente nel quale “ci si muove insieme”,
“si vibra insieme”.
2) Diventare grandi: le tappe fondamentali
Il nostro obiettivo è quello di far divertire aiutando i bambini e i ragazzi a diventare grandi. Mentre
il divertimento è un concetto semplice da comprendere attraverso la tipologia di attività e giochi
proposti, per comprendere il diventare grandi dobbiamo esplicitare alcune tappe fondamentali
sulle quali si concentra il nostro impegno professionale e quello degli animatori:
- Autonomia personale: vestirsi, lavarsi da soli, prendersi cura di se stessi ma anche fare le proprie
scelte. Passare da giochi e attività preparati per i bambini dagli animatori, ai giochi proposti e
richiesti dai ragazzi con senso di responsabilità e spirito di iniziativa.
- Diventare responsabili: confrontarsi con i compagni e con gli adulti di riferimento per imparare a
dialogare, per saper fare delle scelte e per imparare a prendersi le proprie responsabilità.
- Diventare più socievoli: oggi, a causa del crescente individualismo e della mancanza di
esperienze nei gruppi spontanei è sempre più difficile imparare a scoprire l’altro entrando in relazione con lui. Accettare e rispettare le differenze imparando a vederle come una ricchezza, essere
attenti, empatici, altruisti pensando alle conseguenze delle proprie scelte per gli altri, sono
elementi fondamentali nella crescita per un individuo che vuole e deve vivere circondato da suoi
simili.
- Apprendere e comprendere: conoscere il mondo, l’ambiente, la storia, gli altri. Scoprire nuove
cose, comprendere il perché imparando a farsi delle domande e a cercare delle risposte in modo
critico.
- Mettersi in gioco: per poter crescere è necessario vivere in prima persona delle esperienze. Il
soggiorno di vacanza è un luogo privilegiato dove i bambini e i ragazzi vivono giorno e notte con
i loro coetanei e con degli adulti che, come mediatori e figure di riferimento, devono lasciar vivere
nuove esperienze d’interazione e di convivenza.
- Imparare la democrazia: il rispetto reciproco e la condivisione stimolano i processi di solidarietà
e di aiuto reciproco, facendo capire l’importanza del vivere insieme in modo attivo.
- Imparare a dialogare: in ogni situazione è importante trovare il modo e il tempo per confrontarsi,
questo vuol dire ascoltare e dialogare, in particolar modo quando i bambini esprimono dei disagi.

3) Ogni singolo bambino
Come tutti i luoghi di vita collettiva, il soggiorno di vacanza costringe regolarmente gli adulti a fare
scelte tra l’individuo e il gruppo. Viene richiesto all’equipe d’animazione di occuparsi sempre di
ogni bambino o ragazzo e non di occuparsene in generale, analizzando e prestando tutte le attenzioni necessarie per ogni realtà.
L’idea di un’attenzione individuale a ciascun bambino deve però coincidere con gli elementi di
sicurezza e di attenzione al gruppo ed è per questo che sono diverse figure dell’equipe di compiti
differenti.
Il responsabile e i coordinatori rappresentano il punto di riferimento per la soluzione delle
problematiche, per il supporto all’equipe pedagogica e alle famiglie.

LE DIVERSE FASCE D’ETA’
L’animatore deve conoscere con precisione i bisogni e le caratteristiche di tutte le fasce d’eta in
relazione allo sviluppo fisico, affettivo-emotivo, sociale, cognitivo e di conseguenza programmare
le attività e impostare il Progetto Pedagogico e di Animazione specifico.
Tutte le attività, l'organizzazione, la strutturazione del tempo, devono rispettare i bisogni di
ogni specifica fascia d'età tenendo conto delle regole di sicurezza fisica,
educativa-emotiva e sanitaria.
L'attenzione alle esigenze elle diverse fasce d’età è fondamentale per creare un soggiorno che
rispetti i bambini e i ragazzi.
Sviluppare i ritmi del soggiorno, le attività, i giochi, i modi di comunicare in relazione alle fasce
d’età è la chiave per conquistarsi i ragazzi infondendo in loro un profondo senso di rispetto
creando i presupposti per la famigliarità e i processi educativi.
La programmazione differenziata è un grosso impegno sia organizzativo che educativo, consiste
nel diversificare le attività e creare tanti piccoli progetti educativi mirati, riteniamo che sia di
fondamentale importanza per le esigenze e la crescita di ogni bambino e fagazzo e quindi per la
riuscita del Progetto Educativo.
Nella nostra organizzazione le attività vengono differenziate in cinque fasce differenti: 6 anni, 7-8
anni, 9-10 anni, 11-13 anni, 14-16 anni.

I BAMBINI DEI 6 – 10 ANNI.
I bambini 6-8 Sono i mostriciattoli del soggiorno: sono i primi che la sera crollano dal sonno e sono
i più esigenti sia emotivamente che fisicamente.
L’ambiente fantastico, creare per loro spazi temporali dedicati (es. riposo pomeridiano, serate più
brevi, ecc... e spazi fisici (sala della buonanotte, spazio ludico, ecc...) il tutto condito di tanta
allegria e moltissime attenzioni alla sicurezza.
I bambini dagli 9 ai 10 si sentono più grandicelli ma con una gran voglia di giocare! Con loro si
incomincia a sviluppare un progetto di autonomia più strutturato e allo stesso tempo non sdegnano i Pirati o giochi avventurosi.
ASHTAG PER QUESTE ETA'
#giochiamo: il gioco è il linguaggio naturale dell’essere umano prima di tutto del bambino! Più che
un hobby è spontaneità di espressione e di catturare il mondo che li circonda, per sperimentarsi,
per apprendere.
#scopriamo: tra 6 e 10 anni, il bambino ha un forte desiderio di imparare e scoprire. Curioso per
tutto, cerca di capire "perché" e "come funziona" è importante saper dargli le risposte giuste o
andare insieme a loro a cercare le soluzioni
#fantastichiamoimmaginiamo: Il bambino ama "fingere" e raccontare grandi storie ... sono principesse, super eroi, veterinari o cantanti.
#sperimentiamo: per capire le cose e affrontare la realtà, il bambino ha bisogno di manipolare e di
produrre…. in breve, sporcarsi le mani!
Tra il 6 e 10 anni, il bambino non è autonomo, ha bisogno di sentire la rassicurante presenza degli
adulti ma ha anche bisogno di compiti su misura, l’adulto deve aiutare a strutturare l’ambiente
intorno a lui.
#instancabili: hanno una grande voglia di fare senza fermarsi!!
Sono infaticabili, ma non ha ancora consapevoli dei propri limiti e hanno anche bisogno di molto
riposo. L’adulto deve programmare e equilibrare i ritmi della vita del soggiorno, del gioco e delle
attività con il risposo.
#tuttinsieme: Voglia di socializzare con i pari, con i più grandi, con gli adulti.
Amano i giochi di grande gruppo, scoprono che ci sono delle regole per vivere bene insieme,
incominciano ad essere in grado di tener conto delle opinioni degli altri: il consiglio di vacanza dei
ragazzi, a scuola, nello sport... diventano capaci di dare consigli, ascoltare gli altri e dare il proprio
contributo. Vogliono dire la loro ed essere ascoltati!
#valorialità: Il bambino diventa molto sensibile e attento alle nozioni di giustizia, di equità e di
parola ... Sono critici verso i truffatori, ci tengono alle promesse, odiano le menzogne, i pregiudizi
e le sentenze. Scoprono anche i sentimenti come la solidarietà e di compassione da condividere.
#tecnologici: Nativi digitali con Internet e cellulari, sono abituati ad avere accesso a tutto in una
volta, cliccano le App. Tutto rapido ma a volte in modo superficiale....

I RAGAZZI DAI 11 – 13 ANNI.
Si sentono adolescenti, ma se da una parte incominciano ad aver voglia di quella piccola libertà
dei più grandi, negli atteggiamenti, nel linguaggio, etc., dall’altra hanno tanto bisogno di essere
seguiti.
ASHTAG PER QUESTE ETA'
#viadimezzo: I ragazzi vogliono segnare gradualmente la rottura con il mondo dell'infanzia ma
continuano ad avere bisogno dei loro genitori. Attenzione: oggi il bambino esprime il suo grande
desiderio di adolescenza prima delle generazioni precedenti. (per modificazioni fisiologiche e per
convenzioni sociali)
#metamorfosi: La pubertà, che inizia da una media di 10-11 anni nelle femmine e 12-13 anni per i
ragazzi è un cambiamento di passo, non solo fisica: la crescita, la sessualità, la voce ... ma anche
psicologico e relazionale. Non è facile per loro gestire tutto allo stesso tempo!
#io: incominciano a fare le proprie scelte, per gettare le basi della loro identità.
Esprimono i loro gusti sull’abbigliamento, la musica, le amicizie e si allontanano piano piano dalla
famiglia. Amici e gruppo si identificano con loro e iniziano le prime confidenze, condivisioni di
esperienze.
#faccioio: prima erano gli adulti i riferimenti, ora vuole essere lui il protagonista delle proprie scelte
anche se si sente ancora insicuro. Ha bisogno di sperimentare e testare i suoi limiti.
#miconfronto: nella sua ricerca di identità e di affermazione cercherà di impugnare il contesto in
cui opera. Ha bisogno di testare la validità e la solidità, diventa fondamentale il confronto con
l’adulto.
#iodasolo: vogliono agire più liberamente di quando erano piccoli cercando i propri spazi, manifestando la voglia di esperienza autonoma. Vogliono sentirsi responsabili ma sempre incoraggiati
dagli adulti.
#mito: cercano un diverso modello di adulto, non sono più sufficienti i genitori, vorrebbero essere
quel cantante, quell’artista, quella persona adulta che li affascina….
#astrazione: ora sono in grado di riflettere in modo più complesso, hanno delle loro opinioni,
idee, ideali che li portano a formulare delle teorie personali su di se e sul mondo che li circonda.
#privacy: sentono il bisogno di avere i loro spazi fisici e mentali, nei quali elaborare i loro bisogni
e costruire il proprio io. Vogliono decidere autonomamente con chi e come condividere questi
luoghi personali.

I RAGAZZI DAI 14 – 16 ANNI.
Sovente si parla male delle nuove generazioni, degli atteggiamenti, nel linguaggio... noi riteniamo
che hanno delle grandissime potenzialità e tanta voglia di comunicare soprattutto di essere ascoltati, per questo motivo abbiamo dedicato a loro un progetto educativo specifico.
ASHTAG PER QUESTE ETA'
#adultizzarsi: Le prime scelte che segneranno l'inizio dell'età adulta: nella famiglia, nel gruppo,
nella scuola, nella vita affettiva, nelle proprie opinioni ... (nel frattempo hanno come modelli adulti
“adolescentizzati”!!!)
#io: è l'età in cui si il ragazzo vuole basare le proprie azioni su scelte e opinioni, afferma la sua
identità anche con i coetanei. Individua i parametri di riferimento che guideranno la sua vita adulta.
#style: Sente il bisogno di identificarsi in gruppi con stili espressivi e di vita di cui adotta i codici, i
linguaggi. Si sente affermato all'interno, come trovarsi in una famiglia.
#live: vuole stare all'interno di situazioni reali, vivere momenti "unici" per dire "io c'ero" oppure
"l'ho fatto", come concerti, le proteste o le sfide.
#free: tutto “sta stretto”, non basta più, vuole scoprire, esplorare, testare i propri limiti. Uscire,
andare, incontrare.
#question: Deve vivere una vita free anche per rispondere alle domande profonde: “chi sono io?
Chi sono gli altri? Qual è il mio futuro?”
#emotivamente: Amori e amicizie profonde riempiono il cuore e la testa, sa cosa vuol dire essere
amati, sentirsi amati e lo vuole. Le emozioni lo invadono mettendo alla prova la sua personalità,
ecco perché è importante fin da piccoli sviluppare un’adeguata intelligenza emotiva.
#sempreconnessi: whats’App, social network, sentirsi connessi con il mondo, raccontare per
immagini, video... continuamente collegati con il gruppo, con la voglia di dire tutto in una volta.
Faticano ad utilizzare la parola….
#rischiare: Alcol, fumo, assunzione di rischi negli sport, con le moto ... a volte è anche l'età di
esperimenti "borderline", dove si cercherà di fare meglio e di testare i propri limiti, come sfidare il
pericolo.

RITMO EDUCATICO
Se vogliamo bambini felici e empatici, la società di oggi, le famiglie di oggi
e i nuovi contesti di vita, richiedono un adattamento, una capacità di
“nuovi ritmi educativi”.
- Luciano Guazzi Non si può lavorare con i bambini e i ragazzi senza conoscerli: i loro bisogni, i loro mondi, i loro
linguaggi, oggi gli adulti li conoscono veramente poco, sovente limitandosi a giudicare i comportamenti senza comprenderli.
Nueva Idea e Social Tour fin dai primi anni di vita hanno costruito un laboratorio permanente,
“ritmo educativo” che ha l’obbiettivo di studiare, aggiornare e ideare nuove modalità animative
educative, con un focus particolare a tutte le situazioni che richiedono attenzioni speciali.
Il nostro studio e osservatorio Pedagogico ci permette di essere sempre aggiornati su temi come
educazione, neuro-educazione, animazione educativa, creatività e pensiero laterale, pedagogia
del gioco, etc…
Bambini e ragazzi speciali.
Nei nostri soggiorni vengono accolti bambini e ragazzi con esigenze speciali questo per poter
permettere anche a loro di vivere una vacanza con coetanei.
Il loro accesso è condizionato da una valutazione fatta dall'equipe pedagogica che si occupa delle
esigenze speciali a seguito di un colloquio conoscitivo con la famiglia, con chi segue durante
l'anno il bambino/ragazzo, l'analisi della documentazione e del Profilo Funzionale e di eventuali
altri documenti come il PDP e i PEI.
Inoltre, quando è fattibile è previsto un incontro di conoscenza con la famiglia e il ragazzo.
Questa valutazione, oltre a definire o meno la possibilità di accogliere all'interno dei gruppi con o
senza rapporti educativi specifici (1:1, 2:1), ci permette di definire la programmazione delle attività
specifiche e la strutturazione dell’ambiente di vacanza per rispondere ai bisogni specifici.
Bambini e ragazzi DSA, BES.
Oggi si sente parlare sovente di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e di BES (bisogni
educativi speciali). Questi due termini connotano difficoltà legate all’apprendimento e al comportamento negli ambienti scolastici.
E’ importante quindi saper strutturare l’ambiente in modo tale che permetta a questi bambini e
ragazzi di vivere serenamente l’esperienza della vacanza riuscendo ad adattare i propri comportamenti.
I bambini e i ragazzi DSA dimostrano difficoltà nelle sequenzialità e proprio su questo principio
vengono attivate soluzioni organizzative, nei momenti di gioco, di attività e di vita quotidiana che
possono aiutarli ad affrontare in autonomia le difficoltà.
I bambini e i ragazzi BES sono da sempre esistiti e da sempre Nueva Idea e Social Tour, utilizzando
la pedagogica della prevenzione e dell’intelligenza emotiva, il metodo educativo Felice...mente
(vedi la sezione dedicata in ritmo educativo) e attività strategie di interazione per affrontare in
modo consapevole le difficoltà.
“Occhio al bullismo”.
Il bullismo oggi è un fenomeno piuttosto diffuso, se ne sente parlare ovunque, dalla scuola
all’oratorio, ma sovente in modo superficiale scambiando comportamenti di conflitto con atteggiamenti legati al bullismo.
Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo con caratteristiche specifiche ed è caratterizzato da tre fattori che permettono di individuarlo: l’intenzionalità, la sistematicità, l’assimmetria di
potere dovuta alla forza fisica, all’età o alla numerosità. La vittima, in ogni caso, ha difficoltà a
difendersi e sperimenta un forte senso di impotenza: il bullismo può essere diretto, verbale,
indiretto. Sono molte le persone che possono essere coinvolte: il bullo, l’aiutante, il sostenitore, il
difensore, l’esterno, la vittima.

L’ equipe Nueva Idea lavorano da sempre, con la presenza costante degli animatori, verso
un’attenzione ad acquisire, affinare, rafforzare le conoscenze e le tecniche utili per prevenire il
fenomeno del bullismo attraverso il raggiungimento dell’obiettivo dello "star bene in vacanza".
Quando si verifica il fenomeno vengono messi in campo dei processi di intervento programmato:
pianificare, progettare e programmare un intervento coerente con l’età e le caratteristiche dei
bambini e dei ragazzi; attivando il monitoraggio e la supervisione.
La metodologia della sanzione educativa ci permette di attivare dei processi educativi necessari
alla gestione del rapporto con i bambini e i ragazzi coinvolti.
Emotiva…mente – Empatica…mente - Felice….mente.
In questi anni si sono modificati gli stili di vita e le modalità di crescita dei nostri bambini.
Il non giocare più nel gruppo spontaneo, la mancanza di gioco libero, l’inibizione della fantasia e
dell’immaginazione; l’esempio negativo di adulti competitivi, giudicanti, eccessivamente protettivi, prestazionisti, ha generato bambini stressati e ansiosi, sempre meno capaci di gestire le
proprie emozioni, di mediare, di adattarsi alle situazioni di vita quotidiana.
E’ importante quindi tenere conto che l’educazione deve muoversi verso lo sviluppo di
un’intelligenza emotiva in grado di permettere ai bambini e ai ragazzi di diventare più empatici,
più resilienti, in grado controllare le proprie reazioni emotive, che abbiano maggiore fiducia in se
stessi, che siano in grado di ristrutturare le proprie trame narrative, sviluppando una mentalità di
crescita basata non sul risultato ma sull’impegno e il processo.
Questo modello pedagogico che abbiamo sviluppato viene applicato in tutto il contesto del
soggiorno e in ogni momento: dagli allestimenti degli spazi, alla strutturazione delle attività, dei
giochi, ai momenti di confronto di gruppo e personale.
L’obiettivo è quello di “creare” bambini felici in grado di essere predisposti all'ascolto e
all'animazione educativa.
Muoversi nel Web e con le tecnologie.
I bambini già a pochi anni utilizzano abitualmente supporti digitali e vengono sovente esposti a
contenuti che riguardano gli adulti, gli adolescenti di oggi sono sempre più dipendenti dai social,
iniziano a navigare in rete troppo presto e frequentano siti pornografici (un ragazzo su cinque) e
vivono quotidianamente episodi di cyberbullismo. I genitori ignorano la maggior parte dei pericoli
del web e non conoscono questi ambienti (indagine “Tempo del web. Adolescenti e genitori
online” - Telefono azzurro e Doxakid).
Utilizzato senza adeguato senso critico, internet può rappresentare un grande pericolo: si pensi
alle pubblicazioni di foto o video compromettenti, di post diffamanti, oppure all’ espozione a
pericoli come gli adescamenti, oppure più semplicemente, il rischio di abuso (nuove dipendenze)
delle tecnologie.
Riteniamo quindi che il soggiorno di vacanza possa rappresentare un' occasione per affrontare
questi temi fornendo ai bambini e ai ragazzi regole di comportamento che possano aiutarli a
prevenire i pericoli.
L’obiettivo del progetto non è quello di rifiutare le tecnologie o il web ma è quello di tutelare i
diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi e attraverso l’alfabetizzazione digitale, educandoli ad
un utilizzo consapevole per dargli la possibilità di muoversi nel grande mondo del web e delle
tecnologie con sensocritico e attenzione , valorizzandone gli aspetti creativi e comunicativi.
Utilizzo consapevole del cellulare.
Per i nostri ragazzi il cellulare ormai è diventato qualcosa di più che un semplice strumento per
comunicare: lo si utilizza continuamente, lo si utilizza anche per sentire la musica e vedere video,
per giocare con le app, per navigare in internet, per “postare” ed è diventato impensabile separarsene! Ma cosa c’è di male in tutto questo?
Di per sé niente, se si guarda al cellulare come uno strumento da utilizzare, ma nel momento in cui
diventa l’unico modo per comunicare con gli altri perché altrimenti non si comunica, nel momento
in cui uno smartphone diventa più importante dei rapporti umani allora è necessario fare una
riflessione.
Infine un aspetto importante è l’utilizzo consapevole per prevenire i danni dell’ elettrosmog,
dichiarati anche nei libretti di istruzioni e inseriti dall’unione europea nel gruppo B come “possibili
cancerogeni”. Ci teniamo quindi a dare ai bambini e ai ragazzi indicazioni su come utilizzarlo in
modo sicuro e utilizzarlo come un qualsiasi strumento dando sempre importanza prima di tutto ai
rapporti umani face to face.

STRUMENTI DEL PROGETTO EDUCATIVO
Perché possa essere reale il Progetto Educativo deve contenere al suo interno degli strumenti
operativi concreti questi mezzi sono complementari, infatti, se utilizzati insieme, garantiscono dei
soggiorni equilibrati tra divertimento e scoperta educativa e rappresentano le linee guida per la
costruzione dei singoli progetti.
1) La sicurezza
Gli adulti nel soggiorno di vacanza devono essere garanti della sicurezza fisica, educativa-emotiva
e sanitaria dei minori, in particolare di sensibilizzarli, nell’applicazione del progetto pedagogico,
ai rischi delle diverse situazioni, nelle attività, nel gioco, nei momenti di vita del soggiorno.
Vegliare sulla sicurezza dei minori è la prima missione di un animatore,
valutando e prevenendo i rischi ammissibili, inammissibili.
È un principio fondamentale per un bambino o per un ragazzo sentirsi in sicurezza.
La protezione dei minori è l'aspetto più importante del soggiorno: tutto il personale educativo
deve essere sempre impegnato nell'occuparsi di garantire l'incolumità fisica, educativa-emotiva e
sanitari, anticipando e evitando i pericoli.
I pericoli si evitano valutando i rischi ammissibili e inamissibili, verificando prima dell’inizio
dell’attività le caratteristiche del luogo, l'età dei minori, il numero di minori partecipanti in relazione
alla capacità di discernimento.
SICUREZZA FISICA
In questo ambito si tutelano i bambini e i ragazzi per proteggerli da rischi ammissibili e rischi inammissibili individuati nell’analisi delle attività.
Fanno parte della sicurezza fisica: l’individuare i pericoli nella struttura all’interno (es. i balconi e
finestre, mobilio, etc.), all'esterno (es. verificare che i ragazzi siano in spazi riservati senza pericoli
come discese ripide,etc.), in passeggiata (es. dare il tesserino di riconoscimento, fare attenzione
ad altre persone, a automobili, etc.).
SICUREZZA SANITARIA
La responsabilità finale è delegata al personale sanitario che deve decidere in quale modo va
assistito il minore. In una prima fase però il primo livello di assistenza va svolto da chi è presente
nel momento in cui il minore ha bisogno di essere assistito. Rientrano anche le attenzioni alle
allergie alimentari, intolleranze al cibo e ai farmaci, etc.
SICUREZZA EDUCATIVA-EMOTIVA
E’ un aspetto molto importante che tanti sottovalutano per via della difficoltà e delle forze che
vanno messe in campo nel poterla garantire.
Sicurezza educativa vuol dire garantire alle famiglie e ai minori l’attuazione dei contenuti enunciati
nel Progetto Educativo ed nei Progetti Pedagogici dei singoli soggiorni.
E' fondamentale vigilare su atteggiamenti e atti di violenza, di prepotenza fisica e verbale, di
bullismo, etc. ma anche sui segnali osservando costantemente i bambini e i ragazzi.
2) Il gioco
A tutte le età, ma soprattutto per i più giovani, giocare è la dimensione per eccellenza per divertirsi
ed è anche un mezzo per diventare grandi.
L’animatore fa giocare, gioca con, lascia giocare secondo i casi e partecipa alla costruzione dei
giochi. Attraverso le regole di un gioco si impara anche la convivenza civile e il rispetto reciproco.
La funzione principale del gioco è quella di allenare l’intelligenza emotiva, la capacità di mediazione, l’autocontrollo, la gestione emotiva, la fantasia, la resilienza.
Il Gioco, uno degli strumenti dell’animazione, come attività di laboratorio (musica, teatro,
manipolazione di materiali e costruzione di oggetti, ecc....), il gioco come espressione libera della
fantasia o il gioco organizzato.

3) L’educazione: il sistema preventivo
Educare non vuol dire riempire un contenitore ma vuol dire tirare fuori, ovvero accompagnare in un
percorso educativo il bambino e il ragazzo permettendogli di esprimere le sue potenzialità e
soprattutto costruire con lui un processo di crescita che tenga conto della sfera affettiva e intellettiva.
Il sistema preventivo è lo strumento privilegiato che utiliziamo per accompagnare i bambini e i
ragazzi nella comprensione dei loro atteggiamenti in contrapposizione al sistema repressivo che
vede l’animatore distaccato con un atteggiamento giudicante.
4) La sanzione educativa
La sanzione educativa è lo strumento preferenziale con il quale far comprendere le regole di vita e
di rispetto comune tra i ragazzi.
E’ troppo facile accusare un bambino di un errore ed utilizzare l’autorità dell’adulto per punire.
Bisogna piuttosto prima chiedersi se “come adulti” siamo stati in grado di spiegare le modalità di
azione e comportamento al bambino.
Bisogna prima chiedersi se le regole, i divieti e i doveri di un bambino gli sono stati spiegati e
illustrati in modo comprensibile ed estremamente chiaro.
Solo dopo esserci assicurati la regolare ed esauriente spiegazione di una regola o di un divieto,
possiamo porci come adulti autorevoli, e non autoritari, ed essere pronti a valutare una sanzione
per un bambino che ha commesso la trasgressione della regola.
Sanzionare vuol dire analizzare la problematica con il bambino/ragazzo ma vuol dire anche
metterlo nelle condizioni di comprendere l’errore per poter provare a non ripeterlo.
5) Sperimentarsi e apprendere
Nel soggiorno di vacanza si dona molta importanza alla sperimentazione all’interno di laboratori o
esperienza pratiche dove il motto è scoprire per crescere.
- Scoprire come fare per poi realizzare
- Approfondire la propria passione
- Comprendere il come e il perché
- Apprendere aspetti tecnici
Se un bambino o un ragazzo impara il piacere di apprendere e scoprire, sicuramente si impegnerà
per ripetere l’esperienza anche in nuovi ambiti della sua vita.
Non è come giocare del punto precedente: qui il bambino e il ragazzo hanno possibilità di
apprendere e sviluppare o potenziare nuove capacità, di meravigliarsi davanti a nuove
conoscenze, di entusiasmarsi durante la riuscita di esercizi difficili e di terminare la vacanza
portandosi a casa un qualcosa di nuovo.
Noi crediamo che tutto questo sia particolarmente arricchente per il bambino
se accade in un contesto non di competizione o di ricerca della perfezione assoluta,
ma nel rispetto delle capacità personali e soprattutto con l’aiuto di adulti di riferimento.
6) L'animazione educativa e la “simpatia”
Parlando di animazione, i concetti base sono: la relazione, la capacità di essere se stessi e la
considerazione di chi abbiamo di fronte.
Cosa significa? Essenzialmente vivere e far vivere un’esperienza in maniera diretta e personale.
Attraverso l'animazione educativa si mette in atto un’osservazione individuale ma anche collettiva,
per considerare le esigenze dei singoli, riuscendo ad integrare in modo efficace l’animazione
all’interno del gruppo.
L'animazione educativa utilizza come metodologia di comunicazione e di coinvolgimento il colore,
l'allegria, il gioco, lo scherzare, il dialogo, la musica, la simpatia e lo stupore.
La relazione che si instaura diventa in questo modo molto profonda e stimola il mettersi in gioco
di adulti e di ragazzi.

L'adulto è un mediatore delle dinamiche che si creano con il compito di stimolarle o rallentarle a
seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere, equilibrando l'attenzione al gruppo come
unica entità "viva" e con l'attenzione alle esigenze e potenzialità di ogni singolo componente.
La chiave è che prima di tutto l'adulto sia disposto a mettersi in gioco accettando di imparare dai
bambini e dai ragazzi.
L’effetto immediato dell’animazione è la “simpatia”: simpatia vuol dire tendere la mano, muoversi
insieme, la vibrazione che si genera attiva una predisposizione d’animo verso l’altro ed è proprio
grazie alla simpatia che può iniziare il processo educativo.
7) L’ascolto e l’osservazione.
L’ascolto dell’adulto è attento, da importanza ai gesti, alle emozioni, ai segnali, un’ascolto empatico.
Osservare vuol dire essere presenti in modo non giudicante, guardare gli atteggiamenti e ogni
dettaglio sia dell’individuo che del gruppo. Un’osservazione riflessiva che permette di cogliere i
segnali, i messaggi non detti verbalmente.
8) La progettazione e la programmazione
Progettare vuol dire prima di tutto organizzare in modo strutturato, non lasciare nulla al caso, avere
sotto controllo quello che succederà e prevedere quello che potrebbe succedere.
Sono elementi di progettazione del soggiorno il Progetto Educativo, il Progetto Pedagogico, il
Progetto di attività e di animazione e il Progetto dei Ragazzi.
La programmazione è lo strumento con il quale si organizzano le giornate e diversi momenti del
soggiorno per tutta la sua durata.
E’ un continuo equilibrio tra momenti di vita, attività e tempo libero, perché sia efficace la
programmazionedeve tenere conto delle diverse età, delle diverse esigenze, dell'equipe e degli
ambienti nei quali si svolge il soggiorno.
Nell’ambito delle attività e dei momenti di svago è necessario prevedere:
- momenti guidati come attività di laboratorio… attività serali… momenti a grande gruppo
- momenti liberi come i tempi del dopo pranzo o dopo doccia, in cui vi è una gestione più
autonoma da parte dei bambini e dove l’adulto è più attento: questa può essere l’occasione per
la chiacchierata individuale, per le confidenze e per i rapporti a gruppo più ristretto con maggiore
attenzione alla sicurezza.
9) Il filo conduttore
E' una storia, un tema, uno sfondo sul quale far vivere i momenti della vacanza. Per i più piccoli
rappresenta un senso di avventura ancora più coinvolgente e per i più grandi uno stimolo di
riflessione.
In questi anni i bambini e i ragazzi hanno salvato il pianeta da pericoli, hanno aiutano animali e
strani personaggi a trovare l'amicizia, hanno capito il significato della pace o semplicemente si
sono lasciati trasportare da attività coinvolgenti che hanno aiutato a costruire uno spettacolo finale.
10) Il patto educativo
Il Patto di Corresponsabilità è l’insieme degli accordi tra l’organizzazione e lo staff educativo, i
genitori, i bambini e i ragazzi partecipanti al soggiorno.
E' finalizzato a migliorare l'organizzazione stessa del soggiorno:
- Per promuovere una comune azione educativa
- Per creare un clima sereno che possa permettere una vacanza educativa
Attraverso il patto di corresponsabilità si vuole anche raggiungere altri obiettivi tra i quali:
- Una comune azione educativa
- Una crescita della fiducia e della collaborazione fra le parti
- Un rafforzamento dell'impegno e delle responsabilità

GLI ADULTI NEL SOGGIORNO
“Non ditelo in giro ma... lavorare con i bambini è un importantissimo esercizio
pratico per rendere noi stessi degli adulti migliori!”
- Luciano Guazzi -

Nelle relazioni tra direttore, coordinatore, animatore e tutte le figure adulte presenti in un
soggiorno di vacanza per minori ci deve essere una forte collaborazione e attenzione reciproca,
una programmazione precisa e dettagliata, una chiara spiegazione dei differenti ruoli ma anche la
forza e la capacità di attuare cambiamenti sulla base di necessità specifiche.
Nella relazione tra adulti prima di tutto mettiamo in evidenza l’esigere come elemento principale.
Esigiamo la professionalità e la totale dedizione e attenzione ai bambini e ai ragazzi in ogni
momento della giornata.
Esigere significa richiedere attenzione alla sicurezza e agli elementi caratteristici del processo
educativo ma soprattutto un‘attenzione particolare al ruolo dell’animatore che deve sempre essere
coerente con i principi del progetto educativo.
Tutto questo deve essere condito da un rispetto verso il prossimo e verso il ruolo professionale che
il prossimo ha, esattamente come viene richiesto a bambini e ragazzi. Spieghiamo dinamiche di
comportamento e rispetto ai bambini ma ovviamente dobbiamo, come adulti, essere un esempio
pratico ai loro occhi e dobbiamo saper lavorare sugli spigoli del nostro carattere di adulti per poter
crescere interiormente anche noi stessi.
Agli adulti del soggiorno viene richiesto di:
1) Essere Garanti della sicurezza fisica, educativa e sanitaria dei minori, in particolare di sensibilizzarli, nell’applicazione del progetto pedagogico, ai rischi delle diverse situazioni, nelle attività, nel
gioco, nei momenti di vita del soggiorno.
Vegliare sulla sicurezza dei minori è la prima missione di un animatore, valutando e prevendo i
rischi ammissibili, inammissibili. Pedagogicamente: responsabilità.
2) Partecipare all’accoglienza, la comunicazione, e lo sviluppo delle relazioni con le diverse figure
del soggiorno: i bambini e i ragazzi, gli animatori (equipe), coordinatori, responsabili e genitori.
L’animatore non si riduce al proporre attività ad un gruppo di bambini; lavora in un contesto
culturale, sociale…. agisce con molti e diversi interlocutori che deve sollecitare e unire, per questo
è importante conoscersi e capirsi. Costruire un gruppo di lavoro.
3) Partecipare, con l’equipe alla realizzazione del Progetto Pedagogico coerente con il Progetto
Educativo nel rispetto delle regole di accoglienza del soggiorno.
La sicurezza è al primo posto ma questo non deve far dimenticare la forte dimensione di impegno
educativo che deve assumere l’animatore attraverso 3 dimensioni: progettare, impegno,
concretezza.
4) Gestire e animare la vita quotidiana e le attività.
Perché si trova al punto 4? In questi anni e sovente nel mondo educativo e animativo ci si concentra sugli aspetti tecnici, organizzativi… ma non sono i primi. E’ un’idea stereotipata, una funzione
simbolo, perché non si può valutare le capacità di un animatore dal numero di canzoni o di piccoli
e grandi giochi…… animatore nell’ attività, animatore nella vita del soggiorno.
5) Accompagnare i minori nella realizzazione del loro progetto
La realizzazione del Progetto Educativo è fondamentale per il buon funzionamento del soggiorno
ma concentrarsi solo su questo rischia di farlo diventare luogo di realizzazione degli obiettivi degli
adulti….

L’effetto della formazione sui diversi ruoli muove sul:
1) Saper trasmettere e condividere i valori di vita
I valori sono il motore della società e quindi del vivere insieme, diventa quindi di fondamentale
importanza nel soggiorno impregnare le relazioni, l’animatore ne deve essere testimone vivente.
2) Adattare il suo impegno al contesto sociale, culturale, educativo
La società di oggi, le famiglie di oggi e nuovi contesti di vita, richiedono un adattamento, una
capacità di “nuovi ritmi educativi”.
3) Costruire una relazione di qualità con i minori, i membri dell’equipe, sia individuale che collettiva e prevenire tutte le forme di discriminazione.
Come si è ricordata l’importanza per gli adulti della comunicazione e della relazione la stessa cosa
vale, a maggior ragione, per i bambini e i ragazzi. L’animazione è innanzitutto una relazione e
precisamente con i minori “una relazione educativa”.
4) Essere in grado di rispondere in modo adatto alle situazioni nelle quali vengono coinvolti i
minori.

L’ EQUIPE PEDAGOGICA
L'equipe pedagogica è costituita da tutti gli adulti che gestiscono il soggiorno ed è presieduta dal
responsabile del soggiorno e dal coordinatore.
L'equipe ha il compito di preparare i programmi e gestire attività strutturate e momenti non
strutturati attenendosi alle linee guida del soggiorno, della sicurezza e quelle contenute nel
Progetto Educativo generale.
L'equipe pedagogica si occupa di redigere il Progetto Pedagogico specifico di ogni soggiorno
mentre ogni singolo animatore il Progetto di Animazione.
Gli animatori
Occorre tenere presente che fra animatore e animati si instaura un tipo di relazione particolare, in
cui l’adulto ricopre sia il ruolo di “compagno di giochi” che quello di guida e di punto di
riferimento.
E’ importante non sottovalutare il discorso della responsabilità che abbiamo, avendo a che fare
con gruppi di minori.
Parlare di delicatezza del ruolo significa avere sempre presente che avere di fronte dei bambini
vuol dire avere di fronte persone con dignità, diritti e opinioni.
Sicuramente creare un clima di fiducia e di rispetto reciproco è basilare ed essenziale. Essere
animatore non significa solamente rivestire un ruolo ma vuol dire prima di tutto dedicarsi a
qualcosa in cui si crede.
E’ importante vivere le situazioni in maniera diretta e concreta con i bambini, che si parli di giochi,
di attività, di dialogo. Trasmettere motivazioni: questo è importante!
I bambini sentono la presenza vera dell'animatore, fatta di amorevolezza, rispetto e stima: si accorgono quanto siamo lì per loro e con loro.
Non si tratta solo di una presenza fisica ma vuol dire esserci sempre in tutti i momenti:
- negli aspetti legati ai rapporti con i ragazzi
- nei contatti con le famiglie
- nei momenti di routine che scandiscono le giornate
- nelle attività
- nei tempi dello svago e di divertimento…che devono essere centrali (visto che siamo in vacanza!)
L'animatore osserva chi ha di fronte, cercando di capire le esigenze, i modi di essere, di comprendere ciò che si aspetta da noi con una visione personale e generale.
Deve essere in grado di valutare le singole situazioni e capire quando e se è il caso di apportare
delle modifiche alla programmazione e alle prassi quotidiane confrontandosi con l'equipe pedagogica.
Per trasmettere queste cose ai ragazzi l’unico “segreto” è ESSERE SE STESSI!!!

Sul piano delle esigenze Nueva Idea e Social Tour richiedono ai direttori e agli animatori di mantenere i principi che sono stati concordati.
- Mezzi umani: quantità e qualità degli animatori (rapporto adulti bambini-ragazzi 1 a 10 o 1 a 15
se non calcoliamo le figure adulte che non gestiranno un gruppo direttamente).
- I luoghi del soggiorno: i luoghi nei quali si trovano i nostri soggiorni sono selezionati sui criteri di
accessibilità e di sicurezza legati a bambini e ragazzi.
- Formazione e preparazione: una giornata di conoscenza e colloqui per i nuovi nel mese di aprile,
un corso residenziale di formazione per tutti gli animatori prima dei soggiorni estivi, un corso
residenziale per i responsabili e i coordinatori prima dell’estate, un corso residenziale per responsabili e coordinatori di analisi e verifica dopo l’estate. Singoli studi e approfondimenti tematici a
discrezione della persona che però viene invogliata, aiutata e magari co-finanziata dall’agenzia di
animazione Nueva Idea. È stato creato un manuale di formazione nato dalla nostra decennale
esperienza che rappresenta un punto di riferimento anche durante lo svolgimento dell’attività. La
formazione è un momento fondamentale per poter crescere e definire di anno in anno le linee
guida dei soggiorni in relazione ai cambiamenti generazionali e non solo.
- L’organizzazione come punto di riferimento: in particolare per i coordinatori e i responsabili,
l’organizzazione generale supervisiona, consiglia e coordina con l’obiettivo della costruzione del
Progetto Educativo e pone molta attenzione nella selezione degli animatori. Prima e durante lo
svolgimento del soggiorno l’organizzazione si occupa di verificare l’applicazione delle procedure e
deiprotocolli operativi da parte dei responsabili e dei coordinatori e la creazione dei Progetti Pedagogici.
- Disponibilità continua durante il soggiorno: l’organizzazione richiede informazioni regolari da
parte dell’equipe di animazione; inoltre è a disposizione dei responsabili e dei coordinatori 24 ore
su 24 per consigliare le equipe in caso di difficoltà.

PRIMA E DURANTE IL SOGGIORNO: LA FORMAZIONE
Fare formazione vuol dire prima di tutto mettersi in gioco, verificare esperienza dopo esperienza
come si è compiuta un’ azione o svolto un progetto, con la consapevolezza del poter cambiare per
migliorare.
Cambiamento e crescita sono il risultato di un percorso formativo accurato e scrupoloso che vede
coinvolti in prima persona i responsabili dei progetti.
Nueva Idea e Social Tour ogni anno creano momenti di incontro e confronto con i propri responsabili, coordinatori, animatori al fine di programmare e rivedere gli obbiettivi delle singole attività.
La verifica è poi lo strumento con il quale analizziamo l'efficacia dei percorsi formativi.
Il soggiorno di vacanza è un ambiente in continua evoluzione e le dinamiche sociali obbligano
continuamente a rivedere le modalità di approccio all’animazione educativa.
La formazione nell'ambito dei soggiorni di vacanza viene sviluppata in su tre aree:
- Area animazione: giochi, intrattenimento, piccoli particolari che rendono magico il soggiorno
- Area pedagogico-educativa: gestione e cura dei bambini, valori educativi, essere se stessi
- Area sicurezza: fisica, educativa-emotiva, sanitaria
Gli ambiti di studio e di formazione riguardano:
Il soggiorno di vacanza per minori: progetto educativo e pedagogico, adulti e minori insieme,
l’ambiente fisico e quello educativo, la gestione dei minori, le attività dal gioco allo sport
- L’animatore educativo: compiti e competenze,analisi delle diverse modalità d’intervento
dell’animatore, autorità / autorevolezza
- L’animazione educativa come strumento per gestire i bambini e i ragazzi: dal gioco alla serata,
dalla cura dei particolari allo spettacolo
- Il gioco per minori: tipologie di gioco, gioco di intrattenimento, risoluzione di imprevisti e
problematiche di gioco e di organizzazione
- La programmazione del soggiorno: programma verticale e orizzontale: tempi e modalità pratiche
di realizzazione delle diverse proposte ludiche e didattiche
- Sicurezza e responsabilità
LE RISORSE UMANE E LA RELAZIONE CON GLI ALTRI
- Capacità di gestione ed organizzazione di gruppi di lavoro
- Costruire il progetto pedagogico e monitorarlo
- Relazioni umane e dinamiche di gruppo
- Leadership, collaborazione, gerarchie all’interno di un gruppo di animatori per minori
- Rapporti tra equipe di animazione e lavoratori della struttura
- Sicurezza e responsabilità
Realizzazione pratica di laboratori artistici e didattici:
- LABORATORIO MANUALI (urban art, stencil, etc…)
- LABORATORIO DI BANS E BALLI DI GRUPPO
- LABORATORIO CREA GIOCHI, CREA ANIMAZIONE (animazione di contatto, ogni gioco al
momento giusto, coreografia, scenografia, musica, oggettistica, etc…)
- LABORATORIO FOTO-VIDEO

Il percorso:
- Presentazione CV: una prima analisi delle caratteristiche generali per un animatore educatore
- Colloquio di conoscenza: una presentazione reciproca
- Incontro di conosenza: mettersi in gioco ed apprendere le prime nozioni sul soggiorno di vacanza
- Incontro di formazione: andare a fondo sui concetti, sviluppare programmi e attività, acquisire
competenze tecniche
- Durante il soggiorno: è importante tenere conto che la formazione diventa ancora più concreta
durante lo svolgimento del soggiorno. Sono previsti momenti formali e informali nei quali ci si
confronta..
- Dopo il soggiorno: il soggiorno termina con la verifica dell’esperienza fatta

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
Finito un soggiorno per minori, viene fatta una valutazione sistematica degli animatori da parte dei
direttori e dei coordinatori e chiedendo agli stessi animatori, di relazionare per iscritto, la loro
esperienza lavorativa ponendo dettagliati riferimenti ai momenti di difficoltà, di relazione e di
organizzazione sia con le altre figure adulte del soggiorno che con i bambini.
La verifica finale fatta dai responsabili e le relazioni conclusive degli animatori sono ritenute di
fondamentale importanza in un sistema complesso di relazioni umane come quello del soggiorno
di vacanza ed è per questo che Nueva Idea investe tempo e risorse per dedicare più di un weekend di analisi e valutazione nei mesi successivi alla fine del soggiorno.
- Una valutazione difficile
Al di là dei titoli di studio e della formazione residenziale è sempre molto difficile capire come
l’animatore si comporterà in presenza dei bambini e quindi il nostro sistema di selezione e formazione tiene conto in particolare delle attitudini alla relazione e al mettersi in gioco, alla dolcezza e
alla pazienza. Questi elementi, insieme alla capacità professionale di gestire i laboratori o i giochi
o lo sport, sono da noi valutati come i parametri più importanti.
- Un eccellente modo di crescere
La verifica permette di mettersi in discussione, interrogarsi per esempio sul perché delle nostre
azioni, per trovare poi l’occasione di ripensarne i contenuti. La valutazione e la verifica ci permettono di correggerci negli errori sicuramente commessi e nel lavorare perché questi possano non
ripetersi nelle successive esperienze.
- È il mezzo per l’organizzazione di conoscere meglio gli animatori
In questi momenti di confronto, ogni animatore si confronta con noi, si relaziona con noi, mostra
se stesso e le sue competenze a noi e noi abbiamo l’opportunità di migliorare un giudizio che
supera quello che può emergere dalla mera lettura di un curriculum vitae.

E LE FAMIGLIE?
Nueva Idea e Social Tour ormai da anni coinvolgono le famiglie attraverso incontri pubblici di
conoscenza, la pubblicazione del manuale per famiglie, il sito internet, il video di presentazione del
soggiorno, il progetto soggiorno on-line, il coordinamento delle telefonate durante il soggiorno di
vacanza e le possibili comunicazioni dirette tra direttore e genitore per la risoluzione di problematiche specifiche.
Tutte queste soluzioni ci permettono di avvicinare le famiglie al soggiorno senza limitare il percorso
di crescita autonoma che deve svolgere il singolo bambino/ragazzo con l’aiuto e
l’accompagnamento del percorso educativo proposto dall’animatore.
Ovviamente esiste un contatto telefonico continuo con la famiglia da parte del singolo ragazzo, ma
le modalità, la frequenza e i tempi delle telefonate sono regolamentate da un programma di cui si
mette al corrente la famiglia stessa.
L’innovativo metodo di invio di email, anche quotidiano da parte dei genitori, e la speciale
distribuzione di queste ultime ai ragazzi attraverso un animatore che si trasforma in un bizzarro
postino, sono ulteriori canali di contatto diretto tra il bambino e la sua famiglia.
Il sito Nueva Idea è altresì un utile e apprezzato strumento per tutti quei genitori che desiderano
seguire le attività, le gite, il menù e le curiosità che circondano la vacanza del loro figlio. A questo
scopo, con un faticoso ma doveroso impegno di direttori e coordinatori, viene aggiornato quotidianamente il sito www.nuevaIdea.it e nella sezione soggiorni, con accesso protetto da password,
vengono presentati testi e foto della vacanza in corso.

