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FORMAZIONE 

ESTATE UISP 2022 

 

Ti va partecipare come animatrice o animatore ad uno dei nostri progetti estivi? 

L’UISP è pronta ad organizzare una nuova estate in movimento, tutt* insieme, all’insegna dello sport, del 

gioco e dell’avventura. 

I nostri progetti sono tutti diversi ma ci unisce la stessa anima associativa.  

Se ci hai già inviato la tua disponibilità a lavorare con no (www.uisprenota.com/animazione), avrai letto che 

è obbligatorio trascorrere insieme qualche ora prima dell’estate: questo perché abbiamo bisogno di 

conoscerci bene per capire il profilo più adatto ad ognuno di noi. 

  Si inizia a parlare di formazione, perché prima di scendere in campo 

bisogna essere preparati. Ed è curiosa la ricchezza semantica di questa 

parola: formazione. Da una parte per “formazione” si intende un 

percorso di crescita, di acquisizione; dall’altra “formazione” indica anche 

una compagine, la disposizione di persone e mezzi nel corso di una 

battaglia; infine, la geologia intende per “formazione” una serie di strati 

di rocce, di esperienze di diversi periodi. 

La formazione che intendiamo noi è un mix di tutto ciò: è il preparare 

una squadra, il compattarla e farla crescere, dandole professionalità e progettualità.  

 

Come fare per entrare in squadra? 

1. C’è il percorso nazionale UISP che porta alla qualifica di EDUCATORE MULTISPORT 6-14 anni: 44 ore 

+ 20 di tirocinio per poter ottenere un importante attestato di partecipazione da inserire nel CV. Chi 

è interessato può rivolgersi alla nostra Ester Mirante, in ufficio. 

  

2. C’è poi la proposta di un percorso di formazione più snello che 

però darà respiro a quelle operatrici ed a quegli operator* che 

desiderano partecipare alle attività estive dell’Uisp, figure 

professionali non legate unicamente al mondo dello Sport ma 

il cui apporto di originalità ed entusiasmo non può essere 

perso.  

Di questa seconda proposta ne pareremo in concreto nelle prossime pagine. Pront*? 

 

http://www.uisprenota.com/animazione
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Educarci alla relazione e alla cura 
 
Anche in tempi di chiusura totale, di Covid 19 e di riunioni online, non possiamo e non dobbiamo adattarci 

ad una formazione senza relazione. 

La formazione richiedere di accedere ad un ON-LIFE che è ben lontano dall’ON-

LINE a cui ci stiamo abituando. A che cosa serviamo, come animatrici ed 

animatori, se non portiamo alle cose che facciamo un po’ di originalità e di 

cura?  

L’Uisp, più di qualsiasi altra associazione, in tutti questi anni ci ha insegnato 

l’importanza dei contatti genuini, disinteressati, in crescita. Ci ha insegnato la 

bellezza della responsabilità e la responsabilità della bellezza. Sono due buoni 

concetti che da sempre ci guidano e che anche questa estate dovranno essere 

il respiro dei nostri comportamenti.  

Per questo motivo, Uisp offre gratuitamente questa formazione a tutt* i candidat*.  

 
 

Il percorso formativo 
 
Il nostro percorso formativo in Uisp è speciale perché è un vestito che ogni anno, con fatica e passione, 

decidiamo di cucirci addosso insieme. Non arriva dall’alto, come una sterile imposizione, ma nasce dai bisogni 

degli Staff delle estati precedenti e viene condotto dalle nostre coordinatrici per renderlo estremamente 

concreto e vicino alle nostre esigenze. 

 

• PRIMO INCONTRO: sabato 19.03  

Ritrovo: ore 14 stazione a monte della funivia del Renon.  

Una breve camminata, accompagnata da alcune attività di conoscenza, ci 

accompagnerà nei pressi dell’ex colonia alpina di Costalovara. Qui sosteremo 

all’aperto, giocheremo e verremo avvicinati a due tematiche molto importanti: il 

pronto soccorso e le responsabilità civili e pensali delle animatrici e degli animatori. Si raccomanda un 

abbigliamento adeguato al movimento, alla montagna ed al gioco. 

Rientro previsto: ore 17.  
 

• SECONDO INCONTRO: sabato 09.04 

Ritrovo: ore 14 stazione a monte della funivia del Colle.  

Programma sui generis rispetto alla prima gita. Svilupperemo open air altre 

tematiche importanti in Uisp, tra cui la disabilità e l’ambiente. Conosceremo da 

vicino alcune caratteristiche dei progetti estivi Uisp e delle figure che li animano. 

Rientro previsto: ore 17.  
 

• TERZO INCONTRO 

Ritrovo: ore 9 presso sede UISP. Si entrerà nello specifico dei singoli progetti estivi UISP e verranno 

programmate delle attività di animazione.  

o TEAM ESTATE RAGAZZI: sabato 07.05.2022 

o TEAM GIOCO MOVIMENTO: sabato 14.05.2022 

o TEAM GIOCO SPORT AVVENTURA E VIPI-CAMP: sabato 21.05.2022 

o TEAM PROGETTO SYN: sabato 28.05 

Chiusura prevista: ore 12. 

Educare 
e 

formare
Cura

Bellezza Relazione
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Finalità ed obiettivi del percorso formativo 
 

 Integrare nuovi, giovani animatrici ed animatori al Summer Team dell’Uisp 

 Valorizzare le unicità di ognun* all’interno di Staff equilibrati e compatti 

 Far conoscere l’Uisp ed i suoi progetti estivi, analizzando dell’una e degli altri le caratteristiche salienti 

 Creare una squadra di animatrici e di animatori dell’UISP, in grado di inserirsi attivamente in 

associazione e collaborare alla riuscita dei progetti esistenti senza rinunciare alle nuove proposte ed 

a collaborazioni durante tutto l’anno  

 

 

La scelta del Summer Team Uisp 2022 
 
La selezione delle singole componenti del Summer Team Uisp 2022 avverrà dunque durante il percorso 

formativo proposto nelle 3 giornate di cui sopra. Gli Staff verranno scelti a seconda: 

• della loro disponibilità → faciliteremo l’inserimento di animator* che garantiscono continuità nelle 

settimane. In questo modo potremo disporre di persone che sanno cosa fare e conoscono bene i progetti.  

• della loro collaborazione con l’UISP → ogni operatrice ed ogni operatore verrà inserito in una 

graduatoria interna all’Associazione, in base alle settimane virtuose di lavoro svolte a partire dall’estate 

2021.   

Un Team di coordinamento, formato dalle coordinatrici dei progetti estivi e da componenti dell’Associazione, 

sarà comunque l’unico responsabile della selezione del personale.  

 

Compensi del Summer Team Uisp 2022 
 
Quest’anno sono state apportate alcune modifiche ai compensi delle animatrici e degli animatori che 

verranno selezionati nel Summer Team Uisp 2022. L’intento è stato quello di uniformare il trattamento di 

tutt* e di sottolineare il fondamentale apporto degli animatori speciali, la cui fatica viene simbolicamente 

premiata. Sono previste decurtazioni per eventuali assenze durante il periodo di lavoro. È per tutti 

obbligatoria e prevista nel compenso una mezzora di feedback/ programmazione al giorno. 

GIOCO SPORT AVVENTURA – ESTATE RAGAZZI – GIOCO MOVIMENTO – VIPI CAMP (7.45-17, x 5gg) 

Animazione: 320€ + Animazione per bimbi speciali: 330€ 

PROGETTO SYN  

Animazione ed animazione per bimbi speciali: 450€ (h24 x 6gg) e 950€ (h24 x 13 gg) 

 

I nostri progetti estivi 
 

 

Singole settimane di laboratori-gioco-

movimento a Bolzano. In palestra, 

piscina o all’aria aperta, ciò che conta è 

dare spazio al movimento, al 

divertimento, all’emozione, perché ogni 

✓ Periodo: settimane dal 20.06 al 

24.06 e dal 01.08 al 02.09 

✓ Orario: 7.45 -14.45 (oppure 7.45-

16.30) 
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Bambin*  

3 ai 5 anni  

esperienza possa diventare importante 

per il futuro. 

✓ Luogo: Premstallerhof (via Dolomiti 

14, Bolzano) 
 

 

Singole settimane di gioco, sport, 

avventura. Vengono proposte gite 

quotidiane culturali, ludiche e sportive 

con partenza e ritorno a Bolzano. La 

programmazione delle attività è volta alla 

scoperta, alla conoscenza ed allo 

sfruttamento delle risorse del territorio. 

✓ Periodo: settimane dal 20.06 al 

29.07 e dal 22.08 al 26.08 

✓ Orario: 7.45-16.30 

✓ Programmazione: 16.30-17 

✓ Luogo: scuola media Ada Negri 

(viale Druso 289, Bolzano) 

Bambin* - ragazz*   

6 - 15 anni  
 

 

Dopo l’ottimo esperimento dello scorso anno, la colonia UISP 

ripropone turni di 1 settimana diurna + 1 settimana residenziale, 

affiancate questa volta alla classica formula delle due settimane 

residenziali. 

Si parte con un primo turno “Mari e Monti”: ad una prima 

settimana di Gioco, Sport e Avventura a Bolzano seguirà la 

seconda settimana di Centro Estivo residenziale a San Lorenzo 

in Banale (TN). Seguiranno poi due turni interamente localizzati 

a San Lorenzo, per la gioia degli affezionati che desiderano stare 

il più lungo tempo possibile insieme in montagna. 

Chiuderà l’estate un altro turno “Mari e Monti”, ideale per i 

piccoli e per coloro che desiderano fare la loro prima esperienza 

in colonia. 

✓ 1° turno: dal 

20.06 al 02.07 

✓ 2° turno: dal 

03.07 al 16.07 

✓ 3° turno: dal 

17.07 al 30.07 

✓ 4° turno: dal 

22.08 al 03.09 

Bambin* - ragazz*   

6 - 15 anni  

 

 
Progetto del Comune dato in gestione a 

diverse associazioni. Gite, passeggiate, 

intrattenimento e animazione in una 

scuola (per la UISP si tratta della scuola 

primaria A. Langer, piazza Montessori) 

della città. 

✓ Periodo: settimane dal 27.06 al 

29.07 

✓ Orario: dalle 7.45 alle 16.30 

✓ Programmazione: dalle 16.30 alle 17 

✓ Luogo: scuola primaria A. Langer 

(BZ) 

 

Bambin* - ragazz*   

6 - 11 anni  

 

 
VIPI CAMP 

EduCARE in movimento 

Campo estivo diurno promosso dall’UISP 

in collaborazione con il reparto di 

pediatria dell’ospedale di Vipiteno. 

Durante queste settimane le/i partecipanti 

verranno aiutati a combattere la 

sedentarietà e l’inattività attraverso attività 

di educazione fisica, educazione 

alimentare, gioco e tanto divertimento! 

✓ Periodo: settimane dal 01.08-12.08  

✓ Orario: dalle 7.45 alle 16.30 

✓ Programmazione: dalle 16.30 alle 17 

✓ Luogo: Vipiteno 

 

Ragazz*   

10 - 16 anni  

 

 

Info e contatti: bolzano@uisp.it (0471300057) 

 

mailto:bolzano@uisp.it

