
 

Siamo giunti al termine di un altro anno di attività che si è 

rivelato intenso ed entusiasmante. Intenso perché ha 

impegnato l’AMAC e i suoi membri in molteplici attività, 

entusiasmante perché lo spirito con cui le stesse sono state 

affrontate ha messo ancora una volta in luce la grande 

passione che ognuno di noi ha verso questa magnifica 

avventura nata nel 2000 a Mendrisio. 

L’obiettivo principale, le colonie estive, hanno avuto un 

enorme successo con un turno a Rodi completo e la 

soddisfazione di tutti gli ospiti partecipanti. Anche la 

collaborazione con le Colonie dei Sindacati è proseguita in 

modo ottimo, soprattutto alla luce del continuo aumento 

degli ospiti dei loro due turni di colonia estiva. 

Non si è dimenticata la formazione del personale: l’équipe 

direttiva dei turni di colonia si incontra mensilmente per 

garantire – oltre al funzionamento dei turni – un livello di 

formazione adeguato alle moderne esigenze educative. 

Positive anche le diverse collaborazioni sul territorio, in 

particolare quella che ci vede uniti all’Associazione 

ricreativa SAM-SMDR, all’Associazione Festa della Musica e 

al Gruppo Otello con l’inaugurazione il mese di settembre 

del magazzino “Selvetta”. 

Nei suoi 18 anni di esistenza l’AMAC si è ben integrata sul 

territorio ed è diventata un partner affidabile per 

associazioni ed enti, con i quali gli scambi di prestazioni sono 

diventate un tassello fondamentale per l’esistenza 

reciproca. 

Un plauso va a tutti i collaboratori dell’associazione, che 

con dedizione e impegno si mettono a disposizione 

gratuitamente ogni mese dell’anno per svolgere le diverse 

attività. Voglio particolarmente ringraziare l’équipe direttiva 

delle colonie per l’instancabile ed eccellente lavoro svolto; 

il gruppo animazione per le stupende attività proposte; la 

squadra cucina per il grandissimo lavoro e i risultati di 

successo ottenuti nei diversi ingaggi e il Comitato Direttivo 

per lo spirito positivo di collaborazione e la dedizione alla 

gestione dell’associazione. 

Un altro intenso anno giunge al termine 

 
Resoconto 2018 

ASSOCIAZIONE MONITORI E ANIMATORI  COLONI E  

Dicembre 2018 

Michele Aramini 

Presidente 

L’inaugurazione del magazzino 

Selvetta che ha sottolineato la 

collaborazione tra le quattro 

associazioni mendrisiensi. 
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Anche quest’anno, durante il mese di maggio, si è svolto il 

corso di formazione residenziale della durata di tre giorni 

nella casa polivalente di Rodi-Fiesso. Questo è un momento 

formativo al quale come AMAC teniamo molto, perché ci 

permette di racchiudere in pochi giorno diverse formazioni 

che hanno una valenza importante, sia dal punto di vista 

dei contenuti che esperienziale. 

Durante Le Nuvole infatti tutto il personale iscritto alle 

colonie, sia educativo che di servizio, ha la possibilità di 

beneficiare di una formazione che spazia dagli argomenti 

più legati alla vita pratica della colonia, come ad esempio 

la giornata tipo o la conoscenza del paese, ad argomenti 

più specifici. Abbiamo avuto il piacere di ospitare, per il 

secondo anno, dei formatori esterni quali gli agenti della 

Polizia Cantonale - Gruppo Visione Giovani che hanno 

svolto una presentazione sul cyber-bullismo e, come da 

prassi ormai consolidata, due soccorritori del Servizio 

Autoambulanza del Mendrisiotto che hanno permesso a 

tutto il personale di partecipare al corso sui Primi Soccorsi 

Pediatrici. 

Questi giorni però hanno un’importanza anche dal punto di 

vista dell’esperienza e della creazione del gruppo: tutto il 

personale ha la possibilità di vivere la vita di colonia, 

interagendo con persone nuove o vecchi amici. 

L’esperienza delle Nuvole è molto importante per chi si 

avvicina per la prima volta al mondo delle colonie, perché 

permette di avere una visione concreta di quello che 

significa essere monitore o personale di servizio, ma credo 

sia un momento molto utile anche per chi la colonia la 

conosce da più tempo. Confrontandosi sui temi di 

formazione o chiacchierando del programma della 

colonia, ci si conosce e si instaurano delle relazioni che poi 

saranno molto utili durante il lavoro nei mesi estivi. 

La formazione per le colonie estive 

Susanna Petrone 

Responsabile 

formazione 

Alcuni momenti del corso formativo “Le Nuvole” 2018 a Rodi-Fiesso. Ai momenti di lezione teorica, si 

alternano attività pratiche di animazione e gioco dove tutto il personale può sperimentare in modo 

attivo quanto verrà poi proposto ai giovani ospiti delle colonie estive. 
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Presenza sul territorio grazie alle attività 

L’anno 2018 è stato ricco di soddisfazioni per la nostra 

commissione. Oltre ai nostri appuntamenti fissi (quali 

Carnevale, Sagra del Borgo, …) si stanno consolidando 

importanti collaborazioni che ci legano al territorio e alle 

tradizioni della nostra regione. Penso per esempio alle 

Processioni Storiche, infatti è da ormai qualche anno che 

aiutiamo nella gestione dei numerosi bambini che 

raggiungono Mendrisio per contribuire alla realizzazione 

della processione del Venerdì Santo. 

Nelle settimane precedenti al Natale siamo impegnati con i 

nostri mercatini. Abbiamo a cuore tutte queste 

manifestazioni che coinvolgono la commissione animazione 

perché, insieme al gruppo cucina, permettono all’AMAC di 

essere presenti sul territorio durante tutto l’arco dell’anno e 

mantenere una vicinanza con persone e tradizioni.  

Nonostante un calendario annuale piuttosto ricco, 

continuano ad aumentare le richieste di collaborazione a 

eventi privati e pubblici. Questa è una conferma che le 

nostre competenze per offrire momenti ludici ai bambini 

sono apprezzate. 

Tante novità per la Commissione logistica 

Per quanto riguarda la commissione logistica, quest'anno è 

stato un anno di novità per quanto riguarda la ridistribuzione 

del materiale in due magazzini ben distinti. Questo ha 

permesso di ritrovare spazio ma in particolare, di 

riorganizzare al meglio il materiale. Vi sarà un'ulteriore 

modifica nei prossimi mesi, recuperando altro spazio, 

giungendo a separare ulteriormente materiale. 

Fa piacere che spesso il nostro materiale venga messo a 

disposizione di altre società, questo dimostra in primo luogo 

la nostra politica di essere sempre a disposizione per la 

comunità e inoltre la buona qualità di quanto acquistato 

negli anni. 

Per quanto riguarda il furgone, pure anch'esso è 

ultimamente gettonato da altri enti e/o società, 

dimostrando di avere fatto la scelta giusta nella qualità del 

prodotto. 

Fabio Fontana 

Responsabile 

logistica 

Jessica Nava 

Segretaria 

Alcuni 

momenti delle 

attività 

proposte nel 

2018. 
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Momo Winter Party 5 gennaio 

Carnevale Dormiglione 28 febbraio – 5 marzo 

Sagra del Borgo 27 – 29 settembre 

 

Le iscrizioni alle colonie estive apriranno il 01.02.19 per gli ospiti 

e per il personale. 

Le date delle colonie estive saranno pubblicate a inizio 2019. 

L’Assemblea Generale dei membri AMAC si terrà il mese di 

marzo, seguirà convocazione. 

Da salvare in agenda per il 2019 
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Una carrellata di 

immagini di questo 

intensto 2018! 


