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CONSUNTIVO DI ATTIVITÀ 2019
Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2019, l’Associazione Giovanimazione ha collaborato
con l’UFaG presenziando e apportando il suo contributo alle seguenti attività:
-

partecipazione alla Piattaforma degli enti attivi nell’ambito socioculturale rivolta ai
giovani.

-

co-organizzazione, con l’UFaG, del gruppo di lavoro costituito dagli animatori
socioculturali in ambito giovanile.
Pubblicazione in italiano del documento di riferimento per l’animazione socioculturale
dell’infanzia e della gioventù
Nel 2018, Giovanimazione propone al gruppo di lavoro di rivalutare il documento di base del
DOJ/AFAJ “L’animation jeunesse en milieu ouvert en Suisse” poiché di più ampio respiro rispetto
ad un mansionario.
Nella primavera del 2019, il documento viene pubblicato in italiano con il titolo “Basi di riflessione
per i responsabili e i professionisti”, e distribuito agli interessati.
Contatto con il DOJ/AFAJ per ottenere la traduzione in italiano del suddetto documento, F.
Machado che dal 2019 è entrata a far parte del comitato, facilitando gli scambi e la
comunicazione sia con l’Associazione mantello svizzera dell’animazione socioculturale
dell’infanzia e della gioventù, sia con FEDERANIM, Piattaforma romanda dell’animazione
socioculturale.

-

sensibilizzazione degli enti pubblici e privati sull’importanza di investire nelle politiche
giovanili.
Appello “6 PER I GIOVANI?”
Gli animatori socioculturali, in collaborazione con la Commissione Consultiva Cantonale per la
Gioventù, hanno redatto l’appello “6 PER I GIOVANI?” allo scopo di sensibilizzare e richiedere
che le politiche giovanili siano prese in considerazione pienamente e sviluppate attraverso delle
azioni concrete.
A tal fine, sono stati coinvolti gran parte degli Enti della Piattaforma delle politiche giovanili, che
assieme al DOJ/AFAJ hanno sottoscritto e sostenuto la petizione; è stata avviata una raccolta
firme tramite formulari cartacei e la piattaforma online “change.org”; sono stati invitati tutti i
Comuni a sottoscrivere pubblicamente l’appello, prendendo un impegno simbolico a mettere in
atto almeno due dei punti suggeriti nella petizione.
L’appello è stato presentato ai media durante la conferenza stampa che ha avuto luogo al Centro
Giovani di Mendrisio lo scorso mese di giugno.
In seguito, la Presidente dell’Associazione C. Monachesi Schneider ha partecipato a trasmissioni
televisive, radiofoniche e dibattiti su questioni riguardanti i giovani.

-

collaborazione all’organizzazione di momenti di scambio e formazione come seminari e
workshop.
Nel mese di settembre, F. Machado ha presentato lo strumento QUALI-TOOL alla terza serata
informativa sulle politiche giovanili comunali. Strumento a sostegno dei professionisti
dell’animazione socioculturale e dei Comuni per lo sviluppo della qualità dei progetti.

-

coinvolgimento in rete degli animatori socioculturali e l’avvio di contatti con le altre
istituzioni aggregative giovanili della Svizzera.
L’Associazione ha continuato a tenere i contatti, informando e coinvolgendo tutti gli animatori e
i Centri Giovani della Svizzera italiana, nonché le istituzioni aggregative Svizzere. Invia infatti
regolarmente la newsletter ai suoi associati, è presente su “Facebook” e possiede un sito web.
Collabora inoltre con la FONDAZIONE SOZIOKULTUR SCHWEIZ con la quale ha sottoscritto
la “Carta dell’Animazione socioculturale” e fa parte del DOJ/AFAJ, Associazione mantello
Svizzera, per la quale è anche il suo unico rappresentante in Ticino.
Giovanimazione ha inoltre partecipato al PROGETTO REGIONI LINGUISTICHE del DOJ/AFAJ
che recentemente ha condiviso i dati della prima indagine nazionale sull’animazione
socioculturale dell’infanzia e della gioventù, come anche i risultati sullo sviluppo storico nelle tre
regioni linguistiche. Di fatto, F. Machado, in rappresentanza dell’Associazione, ha preso parte
all’organizzazione del “Simposio sul futuro dell’ASC” di Olten in cui ha anche tenuto un intervento
di apertura. In quel frangente, è stato mostrato il video promozionale del sondaggio che L. Collura
ha contribuito a realizzare, e C. Monachesi Schneider ha presentato l’esperienza ticinese al
workshop di approfondimento relativo all’animazione socioculturale nei contesti rurali.
In conclusione ci teniamo a riferire della presenza di F. Machado, in rappresentanza di
Giovanimazione, al IXÈME COLLOQUE DU RÉSEAU INTERNATIONAL DE L’ANIMATION
(RIA) a Losanna dal 4.11 al 6.11.2019.
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