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PROGETTO
EDUCATIVO-FORMATIVO 01

Il progetto Next Generation, evoluzione del progetto Quasi staff nato nel
lontano 2012 durante le prime progettualità di Summer Camp che World
Child e UISP hanno realizzato, nasceva con l’obiettivo di creare le
condizioni migliori per coinvolgere ragazze\i in età adolescenziale
all’interno di un contesto organizzato e stimolante per permettere loro di
vivere un ‘esperienza di crescita. 
E’ sempre molto complesso coinvolgere i giovani della fascia d’età da 13 a
17 anni (dai nati nel 2008 ai 2004), vista la loro volontà di sentirsi autonomi
e indipendenti ed individuare contesti sicuri ed educativi in cui possano
trascorre tempo e vivere esperienze formative diventa sempre una grande
sfida.

In questi anni il progetto ha avuto un importante successo vista la
possibilità per loro di trascorre tempo in luoghi dinamici a contatto con
altre persone, con lo sport e con tutti i valori che lo rappresentano,
portando a far crescere sempre di più il numero di partecipanti all’intero dei
Summer Camp. 

Negli ultimi anni le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto sono stati più
300 e negli anni alcuni di loro raggiunta la maggiore età hanno iniziato il
percorso di formazione multisport per diventare operatori delle nostre
attività. 

Per questo motivo, dopo due anni di difficoltà, abbiamo sviluppato un
upgrade con al volontà continuare questo a far crescere questo progetto. 
Per questa stagione il progetto è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi nati
dal 2008 al 2004 (dai 13 ai 17 anni) e si pone come obiettivo anche quello
di iniziare un percorso formativo completamente gratuito permettendo loro
di acquisire esperienza sul campo ma anche con certificazioni. 
L’esperienza per i ragazzi non prevederà un compenso\rimborso e 
potrà essere utilizzata come credito formativo. 



OBIETTIVI E
FINALITÀ02

Creare contesti e ambienti stimolanti per i
giovani nei quali potersi esprime e crescere.
Avvicinare i giovani adolescenti al mondo
sportivo di UISP.  
Essere un luogo di formazione per i giovani
adolescenti nel percorso verso il mondo degli
adulti. 
Supportare nel periodo estivo le famiglie con
figli adolescenti. 
Trasmettere i sani valori dello sport, dei sani e
corretti stili di vita nei giovani.



03
PROCEDURE DI

PARTECIPAZIONE ED
ISCRIZIONE

Entra sul nostro sito nella sezione Summer Camp
https://www.worldchild.it/centri-estivi-modena-2022/ nella
sezione Next Generation.
Scarica il progetto e compila il “Modulo di Partecipazione” che
trovi sempre sul nostro sito oppure contatta la nostra referente
per maggiori informazioni. 
Verrai contattato dal nostro Team per avere la conferma
dell’avvenuta ricezione del Modulo e riceverai i passaggi
successivi. Fino ad esaurimento posti disponibili. 
Tutti coloro che riceveranno conferma, potranno partecipare alla
giornata di conoscenza “Next Generation Day” in programma per
il giorno 29 maggio 2022 (scarica volantino e informativa della
giornata) nel quale i ragazzi partecipanti conosceranno i
responsabili e i dettagli del progetto, riceveranno una breve
formazione\informazione che si concluderà con un test finale. (in
caso di impossibilità a partecipare alla giornata di conoscenza
verrà definito un memento extra)
A seguito del “Next Generation Day” verrà stilato un elenco delle
ragazze e ragazzi ammessi a partecipare al progetto, le sedi
assegnate, i periodi e le settimane di partecipazione e i
coordinatori\tutor che da quel momento resteranno i loro punti di
riferimento. 
A questo punto le famiglie delle ragazze e ragazzi ammessi al
“NEXT TEAM” potranno terminare la propria iscrizione:
compilando la modulistica specifica che riceveranno ed
effettuando il pagamento della quota di 30€ comprensiva di
tesseramento UISP + quota assicurativa + 2 magliette Next Team
(rappresenteranno la divisa ufficiale Next Generation da
indossare durante i giorni di presenza) 
Tutti i “NEXT TEAM” dovranno partecipare al corso di formazione
gratuito “FORCE” creato con la collaborazione dell’università
Unimore. Il corso è su piattaforma digitale ed è possibile
svolgerlo con tempi e modalità personali. Al termine del corso
tutti i partecipanti riceveranno un “Attesto di Partecipazione”.

Procedure di partecipazione e iscrizioni

1.

2.

3.

4.

5.
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*sarà possibile terminare il corso anche durante lo svolgimento del
progetto.  

https://www.worldchild.it/centri-estivi-modena-2022/


DURANTE IL 
SUMMER CAMP04

La definizione delle settimane e dei giorni di partecipazione verrà
stabilita con il coordinatore (verranno creati turni di mezza
giornata settimanale, escluse giornate di gita o piscina, vedi punti
successivi) 

i Next Team riceveranno consegne e verranno seguito dai
coordinatori o dall’educatore multisport assegnato. 

I Next Team avranno compiti di supporto alla gestione quotidiana
del Summer Camp senza avere nessuna responsabilità diretta con
i gruppi e con i bambini singoli in qualsiasi momento della giornata.
Svolgeranno semplici compiti di back-office del centro estivo
(preparazione giochi, cartelloni, supporto durante la fase del
pranzo, sistemazione e ordine del materiale, riordino, spostamento
di materiale utile alle attività, ecc.). Inoltre potranno partecipare
alle attività in maniera attiva e diventeranno dei veri proprio fratelli
maggiori dei gruppi bambini.  

I Next team potranno partecipare alle gite speciali ma l’iniziativa
avrà un costo aggiuntivo per la famiglia.

I Next team potranno partecipare alla giornata intera in piscina con
un calendario di alternanza tra loro. In tale caso il pranzo sarà
garantito. 

Utile per il percorso di crescita, verrà compilata del coordinatore
al termine dell’esperienza una “scheda di valutazione
comportamentale” che verrà esposta e consegnata alla famiglia. 

Al compimento dei 18 anni i Next Team più idonei, non ancora
diplomati, che avranno svolto il percorso Next Generation
potranno essere coinvolti come assistenti iniziando il percorso da
assistenti multisport. 
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Dott.ssa Vologni Eleonora 
Cell: 3891082927 
Mail: v.eleonora@worldchild.it 
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