FORMAZIONE
A N I M AT O R I
CENTRI
ESTIVI
7/12 GIUGNO 2021

P I AT TA F O R M A Z O O M

DESTINATARI
Il corso, proposto da US ACLI NAZIONALE in collaborazione
con US ACLI Emilia Romagna, e programmato dalla
Commissione Scientifica US Acli Nazionale si propone di
formare educatori sportivi da impegnare all’interno dei centri
estivi proposti dalle realtà afferenti al sistema Acli e US Acli

Si propone un programma di circa 20 ore suddivise in:
3 moduli – conoscenze generali
2 moduli – attività pratica ed esperienziale
1 verifica finale con preparazione di un piccolo elaborato
Le attività formative si possono svolgere in modalità on-line I
moduli di attività pratica possono essere svolti in presenza in
piccolo gruppo nel rispetto delle normative anti-covid

Il corso è rivolto a ragazzi e
ragazze dai 18 ai 30’ anni
circa.
Per l’iscrizione è richiesto il
tesseramento all’US Acli e il
certificato medico per
attività sportiva non
agonistica

I minori di 18 anni, possono
partecipare al corso in
qualità di uditori

IL CENTRO ESTIVO
L’organizzazione e la progettazione dei Centri Estivi nasce
dalla necessità di rispondere alla domanda delle famiglie di
trovare un luogo a misura di bambino, accogliente e
rassicurante, dove i propri figli possano vivere esperienze
educative, ricreative, ludiche e socializzanti.

All’interno del Centro Estivo assumono un ruolo importante
non solo la tipologia dell’ambiente, ma anche la
professionalità degli animatori, la strutturazione dei gruppi e
la variabilità delle proposte
Le attività del Centro Estivo si distinguono dalle attività
scolastiche per l’assenza di programmi rigidamente
prestabiliti e per il carattere prevalentemente distensivo e
ricreativo

IL RUOLO DELL’ANIMATORE
L’animatore è presente in ogni attività del centro estivo; si occupa della cura e del benessere
generale dei bambini, sia per quanto riguarda l’aspetto igienico e alimentare, sia per quanto riguarda
la maturazione di tutte le capacità inerenti allo sviluppo di abilità intellettive, motorie, psicologiche e di
relazione interpersonale.
Il suo compito è di proporre attività ludiche,
affinché gli obiettivi prefissati per ogni utente
realizzino quanto sopra, in modo tale da creare un
continuum fra centro estivo e realtà propria di ogni
singolo bambino.
Gli educatori che si occupano dei bambini
diversamente abili, svolgono il programma di
integrazione con l’equipe, con l’obiettivo di
integrare ogni realtà specifica, con i propri tempi.

COMPETENZE E RESPONSABILITA’
DELL’ANIMATORE
L’animatore ha buone capacità comunicative e interpersonali, è
chiaro e lineare nelle spiegazioni, rassicurante nel dare consigli e
informazioni e allo stesso tempo autorevole, convincente, con buoni
doti di leadership e di lavoro in squadra sia con gli altri membri
dello staff che nel coordinare e guidare le attività ricreative,
orientato alla soluzione dei problemi e dei conflitti tra partecipanti.

Ha ottime capacità di gestione dello stress affinché la “ricreazione”
offerta ai partecipanti, sia tale anche per gli animatori del centro
estivo.
La sicurezza e il benessere è una responsabilità dell’animatore che
deve garantire un luogo sicuro, sano e confortevole per i
partecipanti

PROGRAMMA – parte 1
1 MODULO – il contesto
Obiettivi e finalità del centro
estivo

LUNEDÌ 7 GIUGNO ORE 17.00/20.00
Cenni di pedagogia e
psicologia dello sviluppo

Comunicazione e Ascolto

II MODULO – metodologia MARTEDÌ 8 GIUGNO ORE 17.00/20.00
Leadership e gestione del gruppo

Accoglienza e integrazione delle diversità e dei
soggetti fragili

III MODULO – sicurezza GIOVEDÌ 10 GIUGNO ORE 17.00/20.00
Gestione dei tempi, spazi e materiali

Protocolli emergenza covid -

PROGRAMMA – parte pratica

1V MODULO
MERCOLEDI’ 9
GIUGNO ORE
17.00/20.00

V MODULO
VENERDÌ 11
GIUGNO ORE
17.00/20.00

PROVA FINALE

Attività motorie, ludiche ed
espressive;

Giochi sportivi

Presentazione di un elaborato

DOCENTI
Per il corso di formazione saranno impegnati docenti e formatori
iscritti all’Albo Nazionale delle Qualifiche US Acli.

DIPLOMI E ATTESTATI
Al temine del corso e al superamento della prova finale i partecipanti
saranno iscritti all’Albo nazionale delle Qualifiche US Acli, verrà rilasciato
il Diploma di Animatore Centri Estivi US ACLI e il tesserino Tecnico con
scadenza 31/06/2022
Ai partecipanti con meno di 18 anni sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 200,00 per ogni ASD con 4 o più animatori iscritti
€ 100,00 per ogni ASD con meno di 4 animatori iscritti

INFO:
FORM AZ I ONE.USAC L I @G M AI L .C OM

