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                         VALUTAZIONE MANDATO DI PRESTAZIONE UFaG 2021 A GIOVANIMAZIONE   
 

Obiettivi 1. – 2. – 
3. – 4. 

   

Obiettivi specifici Attività per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici 

Indicatori  Cosa è stato 
realizzato  

NOTE 

a) Rilevamento dei 
bisogni dei 
professionisti 
dell’animazione 
socioculturale. 
 

Raccolta, elaborazione dei bisogni rilevati e 
condivisione con l’UFaG 

-4 riunioni di comitato 
 

 
 
 
 2 riunioni con UFaG 

5 riunioni 
08.01.21/14.01.21/ 
29.01.21/14.04.21/ 
11.06.21/ 
 
10.09.21 Con UFaG 

Durante le riunioni sono 
stati discussi i temi emersi 
da riflessioni nate in 
gruppo o da singoli 
animatori e si sono 
ipotizzate alcune azioni 
rispondenti a tali bisogni, 
ad esempio in 
collaborazione con UFaG e 
SMP gli anim@talk poi 
organizzati*. 

Sondaggio rivolto a tutti gli associati e a tutti gli 
animatori dei Centri Giovani, allo scopo di 
rilevare i loro desideri e bisogni. 

-Elaborazione 
sondaggio 
 

-Risultati sondaggio  

-.- Problematiche 
organizzative, sorte 
all’interno del comitato 
hanno procrastinato la 
somministrazione del 
sondaggio.  

*Organizzazione e conduzione di incontri di 
informazione, di confronto e di scambio online 
tra professionisti dell’animazione socioculturale. 

-4 incontri Anim@talk 1 incontro 25.02.21 
Giovani e Covid-19  ( 17 
presenti) Discussione e 
confronto sul vissuto 
dei ragazzi, dei bisogni 
e delle prospettive 
d’intervento 

Organizzare altri incontri 
online, oltre quelli 
proposti, avrebbe portato 
al rischio di 
sovrapposizione e 
sovraccarico di impegni 
per gli animatori. 
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Organizzati 4 incontri 
UFaG “prendersi cura 
degli adolescenti…”  
18 05.’21 (20 op) 
15.06.’21 (17) 
19.10.’21 (16) 
16.11.’21 (15) 

 
Negli ultimi due incontri 
c’è stata la presenza di 2 
animatori del GR italiano 
Ai questionari di 
valutazione non è stata 
data risposta se non da 
parte degli organizzatori. 

b) Coordinamento 
del gruppo di 
lavoro degli 
animatori 
socioculturali 
nell’ambito delle 
attività della 
Piattaforma delle 
politiche giovanili. 

Conduzione degli incontri del gruppo degli 
animatori dei centri giovani. 

-4 incontri  C’è stato un incontro 
della piattaforma il 
30.3.2021 

 

c) Sostegno allo 
sviluppo di 
pratiche di 
animazione 
socioculturali 
innovative tramite 
la formazione e lo 
scambio di 
esperienze.  

Organizzazione di momenti di scambio 
d’esperienze, formazione, la promozione di 
iniziative nazionali e internazionali.  

-Individuazione e 
divulgazione di un 
progetto innovativo 
 

-1 attività formativa 
-Valutazione dei 
partecipanti alla 
formazione = 70% 
riscontro positivo  

-.- 
 
 
 
A causa del persistere 
della pandemia non 
siamo riusciti ad 
organizzare l’attività 

Non si è riusciti ad 
individuare e quindi 
divulgare un progetto di 
animazione socioculturale 
innovativo. La situazione 
pandemica ha fortemente 
influenzato gli incontri e 
gli scambi. Molti animatori 
si sono dichiarati “stanchi 
e sovraccarichi” dal punto 
di vista fisico e mentale. 

Visita a servizi e animatori di altre regioni 
linguistiche o all’estero, per scambi 
professionali. 

-1 visita/scambio 
professionale 

Non di persona a causa 
del coronavirus 
Solo scambi telefonici 
ed epistolari con 
animatori della CH 

Anche gli scambi e gli 
incontri con altri servizi ed 
animatori sono stati svolti 
in forma non diretta per le 
note suddette cause. 
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Gennaio 2022 la presidente:  

 Carla Monachesi Schneider    

romanda, tedesca 
canton Grigioni 

Obiettivi 1. –  2. – 
3. 

   

Obiettivi specifici Attività per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici 

Indicatori  Cosa è stato realizzato NOTE 

d) 
Sensibilizzazione 
degli enti pubblici 
e privati 
sull'importanza di 
investire nelle 
politiche giovanili. 

In collaborazione con la Commissione per la 
gioventù, divulgazione dei risultati dell’appello 
"6 PER I GIOVANI?". Assegnazione da parte di 
Giovanimazione del riconoscimento simbolico 
per il Comune che ha tenuto meglio fede 
all’appello, secondo le sei azioni suggerite nello 
stesso. 

-
Comunicato/conferen
za stampa  
 
 
-Nomina del “Comune 
virtuoso 2021”  

Abbandonato in 
accordo con la 
Commissione 
Consultiva Giovani 
 
-.- 
 
 

La divulgazione dei dati 
riguardanti l’appello, a 
causa dei continui rimandi 
dovuti ad altre “urgenze”, 
ha reso vetusta tale 
informazione. Si è quindi 
deciso di sospendere i 
passi successivi che erano 
stati previsti. 

Obiettivi 1. – 3. – 
4. 

   

Obiettivi specifici Attività per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici 

Indicatori  Cosa è stato realizzato NOTE 
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e) Divulgazione di 
temi inerenti 
l'animazione 
socioculturale e le 
politiche giovanili 
tramite i canali 
informativi 
dell’associazione. 
 
 
 
 
 
Promozione di 
iniziative nazionali 
e internazionali, a 
livello cantonale. 
 
 

Promozione di eventi, informazioni e articoli 
tramite la posta elettronica, la newsletter, il sito 
web dell'associazione, i social media e i media. 

-6 newsletter  
 

-Aggiornamento 
trimestrale del sito 
web 
 

-Incremento del 10% 
di followers sui social 
e visitatori del sito 
 

 
-Rassegna stampa  

12 newsletter 
Continuo 
aggiornamento della 
pagina web 
 
Social aumentati 
Instagram 145 
followers,  
FB 81 membri 
 
Invio dell’appello Doj 
sulla sofferenza dei 
giovani. 
Partecipazione a “Falò” 
(giovani e incidente) 
 

La pagina web è stata 
costantemente aggiornata 
e le newsletter superiori al 
previsto. Per poter 
rendere maggiormente 
attrattivi i social media, 
così da incrementare 
fortemente i followers, è 
ormai necessario 
l’impegno e la competenza 
di un professionista del 
web. 
 
 

Promozione di iniziative e di incontri online con 
animatori provenienti da tutta la Svizzera, come 
ad esempio Open Con Corona organizzato da 
DOJ/AFAJ. 

-Informazioni tramite 
email, newsletter, 
social media e sito 
web 
 
 
 
 
 
 
 

Collabo con DOJ: -
appello svizzero: 
29.04.2021 
Ritorno a una «nuova 
normalità»: i giovani 
hanno bisogno di 
prospettive future 

 

Promozione di una brochure del DOJ/AFAJ sulle 
pratiche dell’animazione socioculturale. 
 
 
 

Riunioni online. Nel 
2022 si realizzeranno le 
visite con sessioni 
fotografiche in 2 Centri 
Giovani ticinesi: 
Chiasso e Locarno in 
vista della Brochure 
mettere in luce le 
diverse pratiche 
dell’animazione 
socioculturale in 
Svizzera.  

È stata avviata la 
collaborazione con il 
DOJ/AFAJ per la 
realizzazione di una 
brochure sulle pratiche 
dell’a.s.c.. Creata 
connessione con due CG 
presso cui si terranno 
incontri e si scatteranno 
foto quale materiale per 
detta brochure. 
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 f) Mantenimento 
e ampliamento 
della rete di 
contatti con 
associazioni di 
professionisti 
nell’ambito 
dell’animazione 
socioculturale. 

Iniziative in corso d’opera nate dal contatto e 
dalla collaborazione con associazioni di 
professionisti dell’animazione socioculturale a 
livello svizzero (cfr. progetti singoli). 

-3 contatti con 
associazioni di 
professionisti 
dell’animazione 
socioculturale 
 

3 contatti con: 
-animatori del VS 
germanofono   
-FederAnim  
-Appoggio famigliare 
Valposchiavo (Centro 
Giovanile)  

Ci sono stati scambi di 
informazioni e sono state 
poste le basi di future 
collaborazioni con nuove 
associazioni e 
professionisti dell’ambito 
a.s.c., tra cui i responsabili 
della gestione del Centro 
Giovani Valposchiavo, i cui 
animatori hanno 
partecipato all’ultimo 
anim@talk. 

Pubblicazione sulla rivista InfoAnimation del 
DOJ/AFAJ. 

-Pubblicazione di un 
articolo di 
Giovanimazione o di 
un suo associato 

infoAnimation giugno 
2021:  Dalla teoria alla 
pratica o viceversa?  
F. Machado, 
Giovanimazione 
Pubblicazione del libro 
Animazione 
socioculturale 
dell'infanzia e della 
gioventù Risultati del 
primo sondaggio 
nazionale svizzero.             
In collaborazione con 
Giovanimazione, 
introduzione  alla parte 
italofona di F. Machado 
e C. Mustacchi 

 

Presa di contatto con gli enti e i professionisti 
della Svizzera italiana, che operano in ambito 
giovanile. 

-Presa di contatto con 
3 professionisti o enti  
 

Contatti con 7. 
Appoggio famigliare 
Valposchiavo, Centro 
Giovanile e Franco 
Albertini 

Anche qui sono state 
avviate riflessioni su 
possibili collaborazioni 
future. 
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Marcello Martinoni, La 
Tavolata, Consultati  e 
Caffè narrativi 
Valentina Palluca Forte: 
rete Caffè narrativi 
Partecipazione e 
contatti con 
Stammtisch ATPG. 
 
FOPSI in preparazione 
un incontro tra tutti gli 
operatori/animatori. 
Rinviato al 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La collaborazione tra i 
servizi di prossimità ed i 
centri giovani, in alcuni 
casi, evidenzia 
incomprensioni che 
generano difficoltà nel 
lavoro di rete. 
Giovanimazione auspica e 
lavora per 
un’armonizzazione dei 
ruoli e dei rapporti, per un 
sempre piu’ efficace 
supporto dei giovani 
utenti spesso in contatto 
con entrambe le figure 
professionali. 

Convegno   Causa COVID: rinviato Questi ultimi 3 punti non 
fanno parte del mandato, 
ma erano stati comunque 
inseriti. Per diversi motivi 
non si sono potuti 
concretizzare. 



7 
 

Doppiaggio 
videoclip OKAJ 
Centro Giovani 

https://www.youtube.com/watch?v=jnPqVO4V4
Ec&t=3s 

 Non realizzato perché il 
video non non era 
condiviso dalla 
maggioranza del 
comitato Il video è 
stato ritenuto troppo 
Svizzero tedesco 

Abbandonata l’idea del 
doppiaggio del video 
esistente, si è pensato di 
creare dei videoclip 
insieme ai ragazzi dei 
Centri.  

Videoclip 
Giovanimazione 
Promozione di 
animazione 
socioculturale, dei 
centri giovani ed 
animatori. 

  In fase di 
progettazione Raccolta 
piccoli video durante 
le attività coi ragazzi al 
centro Brega 

Dovrebbe fare da apripista 
il Centro di Breganzona 
con la creazione di video 
durante le sue aperture. 


