
 

Forse, ma cerco di parlare a bassa voce per non portare 

sfortuna, anche la pandemia con tutte le sue conseguenze 

è superata. O, perlomeno, abbiamo imparato a conviverci. 

Nel secondo semestre del 2022 infatti siamo tornati alla 

normalità con lo svolgimento delle nostre attività e 

manifestazioni. 

L’inizio dell’anno ha segnato una prima, timida, ripresa con 

la proposta di alcuni limitati eventi (come la versione “light” 

del carnevale) che ci hanno fatto ben sperare 

sull’evoluzione della situazione. Ma è stata la seconda parte 

dell’anno, a partire dalle colonie estive, che ci ha rimesso in 

moto al 100% con lo svolgimento di numerose attività e il 

ritorno della nostra amata Sagra del Borgo. 

Anche la colonia estiva di agosto è stata una bellissima 

esperienza: l’aver potuto ospitare dei bambini ucraini 

rifugiati e il ritorno ai numeri del passato (oltre 60 ospiti tra 

bambini e adolescenti!) ha dato vita a un turno di colonia 

davvero stupendo! Ma di questo troverete lo scritto 

dell’amico Giancarlo nelle prossime pagine. 

Intanto prosegue il lavoro del Comitato. Tanti sono i progetti 

in corso che ci vedono impegnati su più fronti: le 

manifestazioni, la colonia, la formazione e la logistica. 

Proprio su quest’ultimo tema è da segnalare che l’AMAC è 

riuscita di nuovo ad avere un furgone per il trasporto delle 

persone e che stiamo riorganizzando (speriamo in modo 

definitivo) la logistica con un nuovo magazzino per 

conservare tutto il materiale. 

Sul fronte dei progetti poi è in pubblicazione il libro di ricette 

“Le Prelibatezze di Nonna Silvia” che vuole essere un segno 

tangibile della nostra gratitudine in memoria dell’amata 

Silvia Guidi. In allegato l’invito alla presentazione del libro 

prevista il prossimo 1° dicembre 2022 al Centro di Pronto 

Intervento di Mendrisio. 

Termino questo breve scritto ringraziando di tutto cuore tutti 

voi, amici e membri dell’AMAC che con il vostro sostegno e 

con il vostro impegno portate avanti questa magnifica 

avventura. Ah, dimenticavo, il nostro Statuto prevede un 

Comitato fino a 11 membri, attualmente siamo in 9… potete 

sempre farvi avanti se siete interessati! 

 

Parola d’ordine: progettualità! 

 
Resoconto 2022 

ASSOCIAZIONE MONITORI E ANIMATORI  COLONIE  

Novembre 2022 

Michele Aramini 

Presidente 
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Da 20 anni l’Associazione Monitori e Animatori Colonie offre 

a molti bambini ed adolescenti la possibilità di vivere 

un’esperienza educativa comunitaria di 15 giorni, 

socializzante, a contatto con la natura, un ritorno alla quiete 

della montagna, con un ritmo di vita naturale, in un 

ambiente diverso da quello familiare.  

Accanto al benessere fisico, quindi con attività di tipo 

motorio, si cura anche quello cognitivo ed affettivo, 

offrendo all’ospite la possibilità di fare, di curiosare, di 

ricercare, di trovare un suo spazio all’interno della comunità.  

Dal punto di vista sociale il soggiorno residenziale permette 

all’ospite di stabilire rapporti con gli altri e con l’ambiente 

circostante, di ricercare e trovare il proprio posto e la 

propria funzione nella collettività e di aumentare le proprie 

capacità relazionali e quindi di migliorare la propria 

autostima. 

I monitori-educatori non si limitano a sorvegliare i ragazzi, 

assicurando loro il benessere fisico, la salute, il cibo, il sonno, 

l’igiene, ma si preparano anche a soddisfarne i bisogni 

fondamentali che sono bisogni di fare, di esprimersi, di 

investigare, di essere sociali, di esplorare, di comunicare e di 

cooperare nella gestione e nell’organizzazione della 

giornata di colonia e di iniziative a largo respiro. 

Il turno di agosto, di quest’anno, con oltre 60 tra bambini e 

adolescenti, ha avuto la presenza di una decina di ospiti 

ucraini, ben accolti e integrati. In questo periodo ho avuto 

l’occasione di intervistare tre adolescenti, tra i molti presenti, 

per riverificare il senso della loro presenza a Rodi. 

Ho quindi ascoltato le motivazioni di Vittoria, alla sua terza 

esperienza, di Lucio, al secondo anno e di Barbara al quinto 

anno (nella foto in alto a sinistra). 

Il loro ritorno in colonia è stato per rivivere le esperienze 

precedenti, per ritrovare gli amici, per rifare le belle e 

interessanti attività, per ripetere il buon rapporto con i 

monitori. Ognuno di loro è pronto a ritornare anche come 

ausiliario e poi come monitore nei prossimi anni. 

Tra le attività preferite mi hanno citato i giochi d’acqua, la 

casa degli orrori, il pomeriggio in piscina, i tornei sportivi, ma 

hanno apprezzato anche i momenti liberi, in cui si può 

parlare con gli amici e conoscere nuove persone. 

La colonia residenziale 
Un’occasione di vita comunitaria per 

bambini ed adolescenti 

Giancarlo Nava 

già Presidente delle 

Colonie dei Sindacati 
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In effetti le due settimane residenziali servono proprio per 

conoscersi meglio, per capire l’altro, per stringere amicizie 

vere. 

Ovviamente la colonia è anche altro: natura, sport, 

divertimento, felicità, scoperta, malinconia, attività, casina 

(la casa in legno accanto a quella principale che serve a 

molte attività). 

Alla domanda sulle caratteristiche della colonia residenziale 

mi hanno indicato l’amicizia, la convivenza, la possibilità di 

imparare dagli altri, il divertimento, l’evasione dal mondo di 

tutti i giorni, la riscoperta della vita in natura. 

Di particolare interesse il rapporto con i monitori, con i quali 

si può parlare di tutto, la collaborazione e i servizi per far 

funzionare il turno e la gestione non sempre facile della 

libertà. 

 

Più tecnologici e più ecologici 

Da diversi anni, il comitato AMAC si è chinato su questo 

tema: come raggiungere i membri dell’Associazione in 

modo più rapido, moderno e riducendo l’utilizzo della carta. 

I tentativi con le e-mail non avevano dato i frutti sperati e 

non si intravvedevano soluzioni attuabili senza enormi 

investimenti finanziari. 

Si è quindi pensato ad una piattaforma online in cui 

pubblicare le attività in corso e dove i membri potessero 

annunciare le loro disponibilità a svolgere dei turni di 

volontariato. Durante l’estate 2022 mi sono quindi dedicato 

alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma 

eventi AMAC che dal mese di settembre ha permesso ai 

membri di iscriversi alle diverse attività associative. 

Un ringraziamento particolare va a mia moglie Sandra che 

mi ha aiutato a realizzare questo importante progetto. 

Adesso però tocca a voi! Raggiungete il sito 

https://eventi.amacolonia.ch/ oppure scansionate il 

codice QR qui a fianco e iscrivetevi alla piattaforma! 

Ricordate di inserire quali sono i vostri ambiti di interesse 

(animazione, cucina, logistica, …) in modo che verrete 

sempre informati via e-mail quando viene pubblicata una 

nuova attività. 

Andrea Bernaschina 

Responsabile 

Commissione attività 

https://eventi.amacolonia.ch/
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Michele Aramini, presidente 

Enzo Codoni, vicepresidente 

Jessica Nava, segretaria 

Eros Grassi, cassiere 

Andrea Bernaschina 

Fabio Fontana 

Michelle Fontana 

Susanna Petrone 

Alan Zuccolo 

 

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle nostre attività?  

Seguici sui social! 

 amacolonia    #amacolonia     amacolonia.ch 

 

Ci siamo aggiornati anche nell’ambito dei sistemi di 

pagamento: dallo scorso mese di settembre l’AMAC è 

dotata di un sistema per accettare le carte di debito e di 

credito per il pagamento durante le manifestazioni e del 

sistema di pagamento “Twint”. Qui a fianco il nostro codice 

QR che potete utilizzare anche per il pagamento della tassa 

sociale o per il versamento di un’offerta all’Associazione! 

Più tecnologici anche nei pagamenti 

Sagra del Borgo 2022 in immagini 

TASSA SOCIALE 2023 

La tassa sociale AMAC ammonta come sempre a CHF 

20.00 all’anno. Potete versarla sul nostro conto corrente 

bancario CH92 8080 8008 4349 6674 0 oppure con Twint. 

Ogni ulteriore offerta è sempre ben gradita per aiutare 

l’associazione a portare avanti i propri progetti! 

 


