
REGOLE ANIMATORI 

Il ruolo dell’animatore è fondamentalmente di educatore (pertanto, no parolacce e bestemmie); 

Nei rapporti tra animatori, con aiuto-animatori e bambini va mantenuto un certo distacco, riducendo il 

contatto fisico e le manifestazioni di affetto calorose; 

Con i bambini va evitato di fare delle “preferenze”, delle distinzioni nell’atteggiamento tenuto; 

Quando non strettamente necessario, evitare di urlare. Le sgridate individuali e/o collettive devono essere 

opportune; 

Creare un clima collaborativo tra gli animatori, di sostegno reciproco e di critica costruttiva; quindi si deve 

partecipare attivamente alle revisioni per poter migliorare e crescere come animatori; si invita ad accettare 

le critiche e a parlare dei problemi sempre ed esclusivamente in privato (non lasciare trapeli verso ai bambini 

un clima di astio o incomprensione tra gli animatori); 

Prevedere una “linea comune” nelle indicazioni ai bambini e agli aiuto-animatori (eventualmente 

consultandosi prima con il resto del gruppo); mai contraddirsi tra animatori davanti ai bambini (ad esempio, 

l’animatore incaricato di fare l’arbitro durante un gioco avrà la parola assoluta);  

L’animatore deve presentarsi 10 minuti prima dell’inizio turno. Il responsabile del gioco/ laboratorio dovrà 

sempre avere sotto controllo la situazione (gestione e disponibilità dei materiali, dei colleghi e degli aiuto-

animatori). Si chiede una presenza “fisica ed emotiva” durante tutta la giornata; 

I bambini sono i veri protagonisti dell’Estate Ragazzi: durante i giochi è giusto incitare i bambini alla 

partecipazione e alla vittoria, mentre l’ambizione dell’animatore deve essere messa da parte. L’animatore 

deve giocare CON i bambini. Gli animatori appassionati di Magic (o giochi simili) non devono ritrovarsi a 

giocare in gruppetto tra animatori e aiuto-animatori (situazione che inoltre diminuisce l’attenzione 

dell’animatore verso la sorveglianza dei bambini); 

I bambini vanno ascoltati e capiti. Non assegnare in automatico “la colpa” al bambino “più agitato”; 

No fumo e no alcolici; 

Cauzione per la cassa audio 10euro; 

L’animatore accetta il regolamento e si impegna a rispettarlo scrupolosamente. Ognuno è responsabile della 

propria adeguatezza e preparazione alla riuscita di ogni attività. L’animatore in quanto tale dovrà essere 

preparato ad affrontare bans, giochi e… momenti di panico. Obbligatorio avere spirito di iniziativa e voglia di 

fare! 

 

 

 

 

 


