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Vademecum Laboratoriale

per La giornata dei Genitori

a. Riflessione introduttiva

1) Che senso ha per voi la giornata dei genitori?
- far vivere a genitori e figli una giornata gioiosa insieme, come in famiglia;
- far vivere ai genitori l’esperienza del campo che vivono i figli, per renderli partecipi del cammino dei
figli;

2) Quali le attese dei genitori?
- capire che i figli si trovano in un ambiente “sano” che li aiuta a crescere in anima, corpo e mente.

3) Avete vissuto delle difficoltà oppure ci sono dei passaggi che vi preoccupano?
- ...

b. Proviamo ad abbozzare la struttura/lo schema della giornata con i vari momenti forti (vd sotto).
I. ACCOGLIENZA e SALUTI FINALI

Scena tipo: genitori sul piazzale di Cimacesta che confabulano fra loro... gli animatori devono instaurare
un dialogo.

Alcune attenzioni su come si potrebbe procedere:

● all’arrivo dei genitori è importante che gli educatori siano pronti ad accoglierli assieme ai ragazzi
(magari già dalle 09.30);

● ciascun educatore si presenti ai genitori dei propri ragazzi;
● instaurare un dialogo con i  genitori  attraverso i  figli  ovvero chiedere ai  ragazzini del  proprio

gruppo che gli presentino i genitori; agganciati i genitori raccontare loro il camposcuola, obiettivi,
attività, escursione, lavori di gruppo, di quanto è bravo il loro figlio e di quanto sono felici che il
loro figlio sia capitato in gruppo con loro;

● invitare a raccontare ai genitori le regole che i bambini seguono al campo;
● far vedere che anche noi educatori, in semplicità e gratuità, abbiamo a cuore i loro figli.

Quali lacune si sono evidenziate negli anni scorsi?

● ragazzini chiusi in salone con i genitori nel cortile ad aspettare
E' opportuno, già il giorno prima, preparare i ragazzi all'incontro con i genitori (soprattutto i più

piccoli) ed il Vescovo.
Trovare lo spazio di tempo (prima della  Messa) per una accoglienza di gruppo con qualche bans o

qualche canzone, invitando i genitori a partecipare.

● animatori che si chiudono in sala educatori (o in genere scappano):
- perché non si sono preparati le cose da fare;
- perché hanno timore di andare incontro agli adulti;
- perché si considera la domenica come “tempo di vacanza dal campo”;

E'  importante  che  l'equipe  educatori  si  renda  responsabile  della  proposta  formativa  fatta  ai
ragazzi e sia capace (tutti, non solo il capocampo) di raccontarla!!!
Per questo motivo la giornata deve essere preparata e pronta il giorno prima in tutti i dettagli.

● quando i genitori stanno per ripartire, quali modalità adottare con i ragazzini piccoli?
invitare i genitori dei bambini (delle elementari) nel salone grande per un saluto conclusivo da parte

del capocampo o della presidenza; in questa sede chiedere ai genitori di salutare brevemente i
figli prima della partenza per non incoraggiare scene di pianto; ringraziare della bella giornata e



della presenza augurando un buon rientro a casa.

II. MESSA

Scena tipo: un genitore esprime che non intende prendere parte alla celebrazione della S.Messa.

Alcune attenzioni:

● lasciamo che il genitore decida per quello che lo riguarda, ma sottolineiamo il fatto che i ragazzi
sono tenuti a partecipare alla Messa;

● nei campi doppi si dovrà tener conto della presenza di entrambi i percorsi, per l’offertorio e/o le
preghiere dei fedeli;

● il  capocampo  deve  preparare  in  maniera  adeguata  (non  improvvisata,  meglio  scritta)  la
presentazione del campo e dei  percorsi,  ringraziare i  genitori per aver creduto nella proposta
dell’Ac  e  averci  affidato  i  loro figli,  presentare  gli  educatori,  dare la  parola  a  un membro di
presidenza [suggerimento: fare tutti questi interventi dopo la Benedizione finale];

● proporre al celebrante assistente di  parlare ai  genitori (durante l'omelia) dell’esperienza che i
bambini stanno vivendo (attenzione particolare quando c’è il vescovo).

III. CAMERE

Scena tipo: il genitore chiama tutto il parentado ad entrare nella villetta...

Alcune attenzioni:

● dare indicazioni precise da subito (termine della Messa) su come accedere alle villette e rimanere
risoluti sul fatto che in villetta può entrare un solo genitore, ma sempre col sorriso;

● prevedere  un  educatore  per  ogni  villetta  a  disposizione  dei  genitori  e  per  dare  indicazioni
sull’orario e vigilare sulle dinamiche che si sviluppano tra genitori e figli (merendine, facciamo la
valigia ed andiamo a casa, ecc…..);

● stimolare nei bambini l’entusiasmo a mostrare ai genitori tutti i luoghi in cui stanno vivendo una
bella  esperienza… magari  non  solo  la  camera  ma  dove  fanno  gruppo,  dove  mangiano,  dove
pregano, ecc…;

● il rispetto dei luoghi, da parte di TUTTI.

ULTERIORI INDICAZIONI:

- ragazzino che vuole andare a casa: spesso basterebbe “distrarlo” un po’ (attenzione ai genitori
ansiogeni o che per primi desiderano riportare a casa il figlio);

- genitori che chiedono di poter portare via il figlio per l’intera giornata: invitare i genitori a vivere
la giornata all'interno del  camposcuola,  come tutti  gli  altri  e perché questa è una giornata di
camposcuola come tutte le altre (sempre col sorriso). Qualora il genitore sia risoluto a portare via
il figlio per la giornata, far firmare il modulo di liberatoria che si trova dal capocasa;

- genitori che reclamano perché il figlio si è fatto male (sbucciature o altro);
- genitori che protestano perché non si lascia tenere il telefonino e telefonare durante il giorno:

sappiamo dare le motivazioni?
- gli adulti  non sempre si mettono spontaneamente in gioco, ma vanno coinvolti  e incoraggiati

(senza forzature);
- perché li facciamo giocare con i bambini? Perchè li coinvolgiamo in un’attività? Spieghiamoglielo!
- attenzione particolare fin dal mattino presto ai bambini che non avranno i genitori presenti alla

domenica a Cimacesta;
- di fronte ad ogni obiezione, difficoltà, ecc..... sottolineare sempre gli aspetti positivi.

SE  SIETE  IN  DIFFICOLTÀ’,  RICORDATE  CHE  È  SEMPRE  PRESENTE  LA
PRESIDENZA, ALLA QUALE SI PUÒ E SI DEVE CHIEDERE AIUTO!!!


