
MoveYourSummer Cadenazzo-Gambarogno

Resoconto MYS Gambarogno (24.07.2020)

Personale Autore del resoconto e funzione: Omar Gueye, responsabile MoveYourSummer
Gambarogno
Responsabile: Omar Gueye, Céline Weber
senior coach (sc): Alessandro, Andrea
junior coach (jc): Justin, Giada, Luna, Manuela
Luogo e orario: Quartino-Cadepezzo - 9:00-16:00

Partecipanti 25m / 27f (52)

Svolgimento La settimana MoveYourSummer è stata un gran successo. Siamo stati molto felici, tra
alti e bassi, tra momenti indimenticabili e altri organizzati non al meglio e tra voglia di
fare e a volte difficoltà a mantenere una disciplina tra i bambini che permettesse una
certa armonia.

Lunedì è stata una giornata piena di energia, sia da parte dei coach sia da parte dei
bambini. La struttura di tutte le giornate era la seguente: la giornata cominciava con un
benvenuto ed un gioco comune, per una durata di circa mezz'ora. Ciò ha permesso ai
bambini di conoscersi e di trascorrere ogni mattina un momento tutti insieme. Fin da
subito abbiamo notato che il numero dei partecipanti era elevato. Ciò è risultato ancor
più evidente quando abbiamo suddiviso il gruppo in tre sottogruppi: perfino così i gruppi
risultavano troppo numerosi per delle attività un po' complesse. Nonostante ciò i coach
hanno gestito questi momenti egregiamente. Dopo il gioco comune, i bambini - a
rotazione - andavano a svolgere tre attività più complesse, una di queste era il "gioco
libero". Inizialmente il "gioco libero" è stato organizzato in palestra, ma è risultato presto
difficile continuare: le pallonate, il forte rumore, l'euforia dei bambini che giocano
liberamente in palestra ci hanno spinti ad organizzare il tutto all'esterno. Questa è stata
una scelta ottimale perché così ogni bimbo ha potuto avere il suo spazio. Dopo queste
attività, ogni giorno abbiamo proposto 30 minuti di danza: una coreografia semplice che
potesse unire tutto il gruppo. 
Durante il pomeriggio abbiamo sempre organizzato qualcosa di speciale, dal circo, al
giallo in palestra ai giochi d'acqua. Il pomeriggio è risultato essere quindi un momento
speciale, strutturato con più attenzione.

Per quanto concerne i pasti, abbiamo riscontrato delle difficoltà con le quantità
pervenuteci a scuola. I primi giorni è avanzato molto cibo, un giorno invece la quantità
era insufficiente per tutti i bambini; per fortuna avevamo una scorta di frutta e verdura,
cracker e altro. La qualità del cibo era buona. Gli spuntini sono stati momenti importanti
e ci siamo accorti che molti li hanno graditi. Ci siamo subito resi conto che la disciplina è
ancora più importante in refettorio, perché un momento come la pausa di mezzogiorno
diventa altrimenti molto pesante. Abbiamo osservato che diversi bambini sono molto
esigenti/schizzinosi quando si tratta di cibo e ne siamo rimasti sorpresi.

Le fasce tra le 07.30 - 09.00 e le 16.00-18.00 erano previste per "l'accudimento". Questi



momenti sono stati molto piacevoli. Pochi erano i bambini durante queste fasce orarie e
per questo l'armonia è sempre stata ottima. Il primo bimbo arrivava però spesso alle
08.00, mentre i primi coach erano a scuola già alle 07.00: troppo presto! I coach che
cominciavano tanto presto arrivavano poi alla fine verso le 16.00 quando era necessario
fare ancora il feedback. Spesso prima delle 16.45 non andavano via, quindi crediamo
sia bene permettere ai coach di cominciare più tardi. In generale posso dire che è stato
un team formidabile, esperto, sensibile e pronto all'azione. Che dire! È stato un piacere.
Grazie!

Eventi particolari + location meravigliosa: molto spazio esterno, bella palestra e grande spazio per il
refettorio e il gioco
+ grande successo della settimana MoveYourSummer Gambarogno
+ qualità dei pasti buona, spuntini molto apprezzati
+ ottimo team
+ programma d'attività variegato

- all'esterno, sia al mattino sia al pomeriggio, erano rari i luoghi d'ombra, questo spesso
ha reso le attività esterne più difficoltose
- quantità del cibo per il pranzo: troppo o troppo poco
- atteggiamenti poco rispettosi di alcuni partecipanti, che hanno reso necessario il
confronto con loro e i genitori
- alcune attività avrebbero necessitato una migliore organizzazione

Temi discussi Generalmente abbiamo notato una grande mancanza di rispetto. Certamente c'erano
bimbi anche estremamente educati, ma per un buon 60% l'educazione è stata un punto
dolente. Questo specialmente nelle ragazzine. Le risposte date ai responsabili e ai
coach erano spesso poco rispettose e in più di un caso ho dovuto parlare con i genitori.
Per un episodio particolare ho dovuto discutere con un genitore e sua figlia. La figlia era
convinta che a dipendenza del torto subito lei avesse il diritto di tirare uno schiaffo. La
figlia rivendicava tale diritto con orgoglio. Credo sia importante che il team ricordi ai
partecipanti il concetto dei "principi", come è stato fatto. Molti bambini hanno bisogno di
essere ascoltati. Anche nelle loro fantasie e spesso nelle loro sofferenze. Molti hanno
bisogno di metodi validi e pratici per "convertire" la rabbia in gioia.

Un aspetto che è stato chiaro a tutti è che l'organizzazione rappresenta l'80% del lavoro
mentre il resto è tanta, tanta pazienza ed ascolto attivo. Le attività che prendono il
pomeriggio e coinvolgono tutto il gruppo devono essere organizzate a tavolino,
minuziosamente perché 52 bambini diventano altrimenti difficili da gestire.

Organizzazione Le giornate erano organizzate in questo modo:
- benvenuto e gioco comune 
- attività di movimento e gioco a gruppi, merenda
- coreografia di danza
- pausa pranzo
- attività speciali (es. circo, giallo in palestra,...), merenda

Le attività proposte sono state i giochi d'azione come "Guardie e Ladri", l'argilla dove i
bambini hanno costruito qualcosa con le loro mani, il circo eseguito con una
professionista, il pomeriggio in giallo (un gioco dove i bambini a squadre devono
scoprire chi sia l'assassino tra i coach che interpretano personaggi diversi), la caccia al
tesoro e lo street racket.
L'attività che ha funzionato peggio è stata il pomeriggio con i giochi d'acqua,
l'organizzazione non è stata ottimale.


