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Carissima animatrice, carissimo animatore, 
 
Ecco arrivato il nuovo programma degli incontri animatori del WWF.  
Gli incontri sono destinati agli animatori dei Campi Natura, ma tutti gli interessati sono i 
benvenuti! 
Nelle prossime pagine troverai tutte le informazioni riguardanti gli incontri. Ce ne sono per 
tutti i gusti e con varie tematiche legate ai Campi. 
 
La partecipazione agli incontri è importante per gli animatori che desiderano fare i Campi. 
Queste giornate vogliono promuovere la qualità e la sicurezza durante i Campi Natura. 
Inoltre, potrai acquisire nuove conoscenze e arricchire il tuo bagaglio d’attività. Non 
mancheranno dei momenti ludici e di scambio. 
 

Ogni animatore/-trice dei Campi Natura dovrebbe partecipare almeno a  

UN incontro di formazione! 
 

Iscrizioni 
È possibile iscriversi già ora ad uno o più incontri. Annunciati, entro il termine d’iscrizione 

indicato nella descrizione dell’incontro, inviando una mail a: campi@wwf.ch.  

Tutte le informazioni dettagliate seguiranno a iscrizione avvenuta. 

Costo delle formazioni e sostegno finanziario   

Gli incontri di formazione organizzati dal WWF sono gratuiti per tutti gli animatori attivi dei 
Campi Natura. Per gli esterni verrà richiesto un piccolo contributo. 

Lo stage Naturiamo: il WWF rimborsa la metà della tassa di iscrizione nel caso in cui 
l’animatore/-trice faccia un Campo Natura durante l’estate che segue la formazione e 
rimborsa il totale della tassa di iscrizione nel caso in cui ne faccia due. Le domande di 
rimborso vanno richieste dopo la formazione, scrivendo a campi@wwf.ch.  
 
 
Non vediamo l’ora d’incontrarti a una o più formazioni. 
 
Un sorriso dal Team dei Campi 
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 Indice  

 

 

Titolo Data Destinatari 

Gestione dinamiche e casi difficili 23 marzo tutti 

Alla scoperta del bosco 13 aprile tutti 

Zaino in spalla! 18 maggio tutti 

ABC degli Animatori e dei Campi Natura 28 maggio nuovi animatori 

Naturiamo 15-19 marzo e  
9-12 maggio 

responsabili e 
interessati 

Brevetto di salvataggio da definire con gli 
interessati 

tutti 

Giornata animatori ottobre (da definire) tutti 

 

 

 

 

 

  



 Primo incontro tematico  

Gestione dinamiche e casi difficili  

Come prevenire / come reagire? 

 

Contenuto  
Se hai già delle esperienze di Campi, ti sarai sicuramente confrontato/-a con delle situazioni 
difficili magari legate a dinamiche di gruppo particolari oppure a dei comportamenti 
impegnativi. Durante la mattinata scopriremo diversi strumenti affinché la settimana al 
Campo e la gestione del gruppo e dei singoli partecipanti avvenga nel modo più fluido 
possibile, sia per gli animatori che per i partecipanti. Ci sarà l’occasione per discutere di 
esperienze vissute e per fare domande.  
Dopo pranzo, c’è la possibilità, per le varie equipe, di iniziare con l’organizzazione del proprio 
Campo. 
 
 
Questa formazione sarà condotta da due formatori Cemea. 
 

Data: sabato 23 marzo 2019 
Luogo: da definire 
Costo: gratuito* 
Termine di iscrizione: 11 marzo 
Destinatari della formazione: tutti  

                                                           
*  Per gli esterni verrà richiesto un piccolo contributo. 



 Secondo incontro tematico   

Alla scoperta del bosco 

Attività scientifiche, sensoriali e artistiche  

 
Contenuto  
Durante questa giornata ci immergeremo nel bosco. Con attività ed esperimenti, scopriremo 
cosa è un ecosistema, cosa è un albero e il suo funzionamento e e come vengono gestite da 
noi le foreste. 
Andremo anche alla scoperta di alcuni alberi e dei suoi abitanti.  
Non mancheranno giochi ed attività ludiche, sensoriali e artistiche. 
 
 
La giornata si svolge in collaborazione con un formatore SILVIVA. 

 
 
 
 
 

Data: sabato 13 aprile 2019 
Luogo: Comano 
Costo: gratuito* 
Termine di iscrizione: 1° aprile 
Destinatari della formazione: tutti 
                                                           
*  Per gli esterni verrà richiesto un piccolo contributo. 



 Terzo incontro tematico  

Zaino in spalla! 

Come proporre un’escursione al Campo in tutta sicurezza  

 
Contenuto  
L’escursione è uno dei punti forti di un Campo, ma per alcuni animatori anche una fonte di 
insicurezza. 
Durante questa giornata vivremo un’escursione, avremo tempo per stare assieme, di 
divertirci e racimolare tante idee e spunti su come proporre un’escursione a tutta Natura ai 
vostri Campi. 
Vedremo come e perché organizzare un’escursione, quali aspetti bisogna considerare nella 
pianificazione e come inserirla nel programma di un campo.  
 
L’incontro avrà luogo con qualsiasi tempo. 
 
 
La giornata sarà gestita da un esperto G+S Sport da campo e Trekking. 

 
 

Data: sabato 18 maggio 2019 
Luogo: da definire  
Costo: gratuito* 
Termine di iscrizione: 6 maggio 
Destinatari della formazione: tutti 
                                                           
*  Per gli esterni verrà richiesto un piccolo contributo. 



 Formazione di base  

ABC degli Animatori e dei Campi Natura 

Ruolo dell’Animatore WWF e introduzione all’animazione natura 

 
Contenuto  
Sei un nuovo animatore WWF? Questa serata è dedicata proprio a te! 
Vi faremo conoscere meglio il WWF e i Campi Natura. Con varie attività vedrai qual è il ruolo 
dell’Animatore Natura, la sua responsabilità e il proprio impegno prima, durante e dopo il 
Campo. Brevemente vedremo anche qual è il materiale da portare con sé a un campo. 
Potrai farci tutte le domande che vuoi. E sicuramente non mancheranno giochi e attività da 
poter riproporre a bambini e ragazzi. 
 
La partecipazione a questa serata è richiesta a tutti gli Animatori che faranno per la prima 
volta un Campo Natura WWF. 
 

 
 

Data: 28 maggio 2019 (alla sera) 
Luogo: Golena del Ticino, Bellinzona 
Costo: gratuito 
Termine di iscrizione: 22 maggio 
Destinatari della formazione: nuovi animatori 



 Stage di formazione  

NATURIAMO 

Un approccio all’animazione di attività in natura 

 
Contenuto  
Un corso formativo su più giorni che permette agli animatori e ai futuri animatori di 
approfondire il proprio rapporto con la natura e di acquisire gli strumenti necessari per poter 
svolgere in modo ottimale il ruolo di Animatore dei Campi Natura.  
 
La partecipazione a questo stage è raccomandata agli animatori che vogliono ricoprire il 
ruolo di responsabile di un Campo. 
 
 
Stage in collaborazione con Cemea, Pro Natura, SILVIVA e Centro Natura Vallemaggia. 

 

 
 
 
 
 
 
Data: 15-19 marzo 2019 e 9-12 maggio 2019 
Luogo: Palagnedra 
Costo: 250.- 
Termine di iscrizione: 22 febbraio - Info e iscrizioni: www.cemea.ch  
Destinatari della formazione: responsabili di Campo e interessati 



 Opportunità  

Brevetto di salvataggio 

Per fare attività accanto e nell’acqua in tutta sicurezza 

 
Contenuto  
Per gli animatori che durante il campo vogliono proporre un bagno nel fiume o nel lago in 
tutta sicurezza è indispensabile avere il brevetto di salvataggio SSS corrispondente.  
Vorremmo organizzare per questa primavera i corsi modulo base pool, modulo lago e 
modulo fiume. Non hai ancora il brevetto? Sei interessato/-a? Allora scrivici a campi@wwf.ch 
entro il 26 gennaio 2019. Se ci sarà un numero sufficiente di iscritti, organizzeremo delle 
giornate di corso per il nostro gruppo. Nel caso contrario, vi indirizzeremo verso i moduli 
corrispondenti confermati dalle varie società di salvataggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data: da definire 
Luogo: da definire 
Costo: da definire 
Termine di iscrizione: 26 gennaio 2019 
Destinatari della formazione: tutti 
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  Incontro autunnale  

Giornata animatori 

Un incontro di scambio, bilancio, pianificazione e svago 

Contenuto  
Questa giornata è tutta per voi, animatori! Ci saranno diverse attività, giochi e momenti di 
scambio… il tutto in pieno stile Campi Natura. 
Sarà un’occasione per rivedersi, conoscere nuove persone e raccontarsi le proprie avventure 
estive. 
Discuteremo dei successi e delle difficoltà della stagione dei Campi passata. Inoltre, 
inizieremo assieme a pianificare i Campi Natura dell’estate prossima. Potrai portare le tue 
idee di Campi e incontrare animatori con i quali potresti aver voglia di organizzare un 
Campo. 
 
 
 
 
 
 

 

Data: ottobre (da definire) 
Luogo: da definire 
Costo: gratuito 
Termine di iscrizione: da definire 
Destinatari della formazione: tutti 
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