Cari associati e futuri associati!
Vi trasmettiamo una sintesi di quanto
GIOVANIMAZIONE ha fatto durante il 2020

Siamo in diretto contatto con

l’ufficio cantonale

che si occupa del

riconoscimento e del sovvenzionamento dei Centri Giovani e
di altri progetti tramite la legge giovani

COLLABORAZIONE CON UFAG
- Informazione e aggiornamento degli
animatori socioculturali sulle nuove
disposizioni Covid-19 (piani di
protezione)

SOSTEGNO AGLI ANIMATORI SOCIOCULTURALI
- Creazione pagina FB “Ideatorio per il lavoro socioculturale
ai tempi del Coronavirus”
- Creazione chat “Giovanimatori” per uno scambio diretto
- Organizzazione e conduzione Anim@talk (7 incontri)
- Rilevamento dei bisogni degli animatori socioculturali

Creiamo

momenti

riflessione

tra

di

formazione

e

di

professionisti

dell’animazione

crescita
linguaggio comune

condivisa ed un

socioculturale per una

Siamo nati

scambio

per la necessità di

dialogo

tra gli animatori in ambito giovanile,

vogliamo continuare a farlo con tutti gli

operatori

che si occupano di animazione socioculturale
dell’infanzia e della gioventù

ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI DI FORMAZIONE
SEMINARI/WORKSHOP
- Webinar “Animazione socioculturale giovanile a
distanza?” (2 incontri)
- Webinar “Giovani & social media. Dinamiche,
opportunità, accorgimenti”

APPELLO “6 PER I GIOVANI?”
- Invito a sostenere l’appello ai Comuni che ancora non
avevano aderito (adesione dei Comuni di Losone e Massagno)
- Promozione e raccolta sottoscrizioni a persone interessate

e di

Vogliamo tenere accesa l’attenzione
e il dibattito sulle politiche giovanili
e l’animazione socioculturale

Vi teniamo aggiornati su temi inerenti

l’animazione socioculturale,
i Giovani, i nuovi progetti indirizzati
ai giovani e altre iniziative

AGGIORNAMENTO SUI TEMI DELL’ANIMAZIONE SOCIOCULTURALE
- Pagina web associazione sempre aggiornata
- Newsletter trasmessa ad animatori, associati e persone
interessate
- Promozione sui social media Facebook e Instagram

PROMOZIONE INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Promuoviamo

iniziative nazionali e
- Durante il confinamento, promozione delle pagine Fb del DOJ/AFAJ e dei colleghi
internazionali, a livello
d’oltralpe: “Ideenpool OKJA Trotz corona”, “ASC enfance et jeunesse au temps du
cantonale
corona”, “Animation socioculturelle à distance?”
- Divulgazione di testi e informative del DOJ/AFAJ tradotti in italiano
- Promozione dell’incontro online “OpenCon Corona”, organizzato dal DOJ/AFAJ per i professionisti di tutta
la Svizzera
- Divulgazione della presa di posizione del DOJ/AFAJ “L’animazione socioculturale dell’infanzia e della
gioventù è più importante che mai!”
- Prima formazione in Ticino, in collaborazione con l’UFaG, dello strumento per lo sviluppo della qualità
“Quali-Tool”

MANTENIMENTO DEI CONTATTI IN SVIZZERA E ALL’ESTERO

i contatti con enti e
organizzazioni del settore per
essere sempre aggiornati sugli
Curiamo

sviluppi
dell’animazione
socioculturale in Svizzera e fuori dai
confini nazionali

- Ticino presente a livello svizzero grazie a Giovanimazione
- Stretta collaborazione con DOJ/AFAJ e unico rappresentante
per il Ticino
- Grazie a Giovanimazione, gli associati ricevono gratuitamente
la newsletter del DOJ/AFAJ e la rivista InfoAnimation
- Interazione e mantenimento dei contatti con numerosi enti,
organizzazioni e associazioni dell’ASC: SAJV/CSAJ, Thr Social
Truck, FederAnim, VOJA Bern, OKJA ZH, AFV-Val Poschiavo,
Jugend.gr, ISIAT-Bordeaux, AssociAnimazione (I), RIA Red
internacional de animación sociocultural, ecc.

Per tutto ciò e per molto di più abbiamo bisogno anche del tuo sostegno!
Puoi partecipare agli incontri che proponiamo, portare proposte, mettere
a disposizione i tuoi talenti e perché no?
Pagare la tassa sociale che ci permette di esistere e di sognare ancora!

