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YMCA SPORT SEMINAR
Il racconto di Ylenia, una nostra volontaria 
che ha partecipato all’evento.

Il posto giusto per far crescere
i vostri figli.

YMCA SUMMER WEEK
La settimana della celebrazione estiva 
dell’YMCA Siderno. Scopri le attività

DOPOSCUOLA YMCA
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YMCA SPORT SEMINAR
Seminario Europeo dello Sport YMCA
Evento Internazionale

L’Associazione YMCA Siderno ha 
ospitato, dal 11 al 15 Settembre, un 
evento internazionale che ha  coin-
volto 35 ragazzi/e provenienti da 7 
Nazioni Europee.
Le attività si sono svolte principal-
mente in Associazione, sia di mattina 
che di pomeriggio.

Le attività mattutine erano dedicate 
ai workshop, agli ice breaking games 
e “morning devotion”, mentre duran-
te il pomeriggio sono state organiz-
zate diverse attività sportive, tra cui 
pallamano, pallavolo, basket, rugby e 
calcio. 

“E’ stata una bella esperienza e 
una buona opportunità per cono-
scere nuove persone ed avere una 
piccola introduzione della loro 
cultura. È stato anche un modo 
divertente ed interessante per 
imparare e migliorare la lingua 
inglese.
Lo consiglierei a tutte le persone 
interessate ad imparare cose 
nuove ed a fare nuove conoscen-
ze.”

Il Seminario ha lo scopo di aiutare i 
giovani partecipanti a crescere e a 
migliorarsi, usando lo sport come 
strumento di integrazione.

Ylenia Condello - Volontaria

Il racconto di Ylenia
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YMCA
M A G A Z I N E

YMCA
M A G A Z I N E

ATTIVITA'   ESTIVE  

L’estate è la bella stagione
mare, sole e gavettone

3



Giochi senza frontiere

Torneo Ping Pong

YMCA SUMMER WEEK
La Settimana dei giochi YMCA.

I NUMERI DELLE NOSTRE ATTVITA’ ESTIVE

Nell’arco della settimana che va dal 15 al 19 
Agosto, si sono susseguiti una serie di 
tornei come quello di tap in e di ping pong. 
Ad aprire le “danze”, se così si può dire, nella 
intera giornata del 15 Agosto si sono tenuti, 
all’interno dello stabilimento, i famigerati 
quanto sentiti, Giochi Senza Frontiere che 
hanno coinvolto sia grandi che giovani, 
divisi  in 11 squadre, in un susseguirsi di 
attività diverse. 

Come buon costume vuole, anche 
quest’anno l’ YMCA Siderno, nella settima-
na di Ferragosto, ha dato il via ad una serie 
di attività sportive al fine di far divertire e 
coinvolgere giovani ragazzi e ragazze appar-
tenenti all’associazione e non.

Tra di esse possono essere menzionate: 
una sta�etta a tempo a dir poco alter-
nativa, una corsa con i sacchi poco corsa 
e più sacchi ed un mangia “zi’ pangulu” 
un po’ bagnato. 
A seguire, nel pomeriggio del 18 Agosto, 
ha avuto luogo, sempre all’interno dello 
stabilimento balneare dell’Associazi-
one, il Torneo di Tap in che ha visto la 
partecipazione di 13 squadre composte 
da giovani ragazzi e ragazze. Il giorno 
successivo, a conclusione della settima-
na, si è tenuto il secondo Torneo di Ping 
Pong a cui hanno preso parte 24, tra 
adulti e ragazzi.

Giochi Senza Frontiere
70 Partecipanti

11 Squadre 

Torneo Tap-In
26 Partecipanti

13 Squadre 

Torneo Ping Pong
24 Partecipanti
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ATTIVITA'   SPORTIVE

Posso accettare la 
sconfitta ma non posso 
rinunciare a provarci
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Mundialito - Torneo Calcetto Under ‘12: L’organizzazione dei volontari ha 
dato vita, dal 17 al 23 Giugno, al Torneo Mundialito 2019, torneo di calcetto 
rivolto ai giovani in età compresa tra 10 e 12 anni che, divisi in 6 squadre, si 
sono sfidati per una settimana.

LE   NOSTRE   ATTIVITA'    SPORTIVE

ATTIVITA'   SPORTIVE

Torneo di Ping Pong: Nell’intera giornata del 13 Luglio, l’Associazione ha 
organizzato il Torneo di Ping Pong. Torneo che ha avuto modo di coinvolgere, 
all’interno delle sale dell’Associazione,  giovani ragazzi e ragazze di di�erenti 
età.

Torneo dei Rioni: Accanto al torneo dei piccini, l’Associazione, con il fine 
ultimo di coinvolgere anche gli adulti nei suoi campetti, ha concepito il Torneo 
dei Rioni. Torneo che, dal 29 Luglio al 10 Agosto, ha visto contendersi 8 squa-
dre di over 35, divise per rioni d’appartenenza.

Corso Basket e Mini Basket: Come consuetudine vuole, per tutto il corso 
estivo, dal 10 Giugno al 30 Agosto, anticipando e a�ancando i progetti del 
Servizio Civile, l’Associazione ha dato avvio ai suoi corsi di Basket e Mini 
basket che hanno interessato un range d’età che va dai 5 ai 8 anni, nel caso 
del Mini basket, e dai 10 ai 12 anni nel caso del corso di Basket.

Corso Calcetto: Con la collaborazione della Juventina, si è tenuto l’ormai ordi-
nario corso di Mini calcio che diviso in due corsi, dal 1 Luglio al 31 Agosto, ha 
interessato ragazzini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni.



ATTIVITA'   EDUCATIVE

Tutti commettono errori, 
è per questo che c’è una
gomma per matita
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DOPOSCUOLA YMCA
Il posto giusto per far crescere
i vostri figli.

Con il doposcuola YMCA Winter Space bambini 
e ragazzi sono accompagnati nello svolgimen-
to dei loro compiti scolastici favorendo: lo svi-
luppo e l’acquisizione di una corretta metodo-
logia di studio, il potenziamento delle capacità 
logico-analitiche e di letto-scrittura e, portan-
doli a migliorare progressivamente l’autono-
mia personale, la capacità di organizzare il pro-
prio tempo e quello dello studio. 
Il doposcuola è diviso per grado scolastico, 
svolto in spazi idonei e con l’ausilio della tec-
nologia adatta. Saranno privilegiate le relazio-
ni orizzontali fondate sul lavoro e sulle situa-
zioni concrete, anziché quelle verticali fondate 
sull’autorità della figura educativa, al fine di 
responsabilizzare e stimolare la partecipazio-
ne attiva del bambino .

YMCA Winter Space,  è lo spazio giusto per far 
crescere insieme bambini e ragazzi aiutandoli 
a potenziare le loro capacità e individualità. 

Progetto ideato e realizzato dello  sta� del 
Servizio Civile del Servizio  Civiledel Servizio 
Civiledel Servizio  Civiledel Servizio Civiledel 

Il programma è attivo da Lunedi a Sabato dalle 15:00 alle 18:00
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ludoteca YMCA
E’ lo spazio educativo che aiuterà
i nostri bambini a imparare giocando

Un centro ludico dover poter interagire e crescere 
insieme, con giochi adatti ai più piccoli e non solo.

Giocare è un bisogno primario per ogni ragazzino 
e con questa convinzione il gioco diventa un mo-
mento di divertimento ma anche di maturazione 
del comportamento di ognuno.

– Giocare all’ aria aperta

– Cantare , ballare….

– Avventurarsi in sperimentazioni artistiche

– Inventare giochi in base ai nostri talenti

– Relax : dolce far niente!

Il programma è attivo da Lunedi a Venerdì dalle 15:00 alle 19:30
Sabato dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00



BOTTIGLIE

Eliminare l’uso
CANNUCCE

IL PROGETTO
Il Progetto “YMCA Plastic Free” nasce da 
un’iniziativa dei volontari di Servizio Civile che, 
visto il tema “caldo” della tutela all’ambiente e 
della necessità globale di ridurre il consumo di 
plastica, vorrebbe sensibilizzare soci e utenti 
dell’YMCA a ridurre notevolmente il consumo di 
ogni tipologia di plastica.

YMCA PLASTIC FREE
Progetto YMCA Siderno a supporto della riduzione della plastica e alla salvaguardia dell’ambiente

Ridurre del 50% l’uso 
delle buste

BUSTE

20 Anni

IL ciclo vitale 
della PLASTIca

Azzerare l’uso in Associazione
delle bottiglie

450 Anni

200 Anni

Ridurre nel 2020 l’uso del
70% in Associazione

BICCHIERI

450 Anni

“Più di 33 mila bottigliette 
di plastica finiscono nel 
Mediterraneo ogni minuto”
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ATTIVITA'   SOCIALI

La solidarietà è il sentimento
che non fallisce mai
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SERVIZIO  CIVILE   YMCA
Il progetto “Palestra di vita” è attivo dal 
25 Marzo 2019.

Il progetto, grazie al coinvolgimento di 6 
giovani volontari coadiuvati ed a�ancati 
dallo sta� dell’Associazione, ha dato vita   
(e continuano a farlo) ad una serie di attivi-
tà sportive, culturali e formative rivolte a 
bambini e ragazzi.
Nei primi sei mesi di progetto, oltre ai 
numerosi tornei e laboratori creativi, i 
volontari, a supporto dello sta�, sono stati 
impegnati all’interno del programma 
YMCA Winter Space, per l’aiuto ed il soste-
gno scolastico, all’interno del programma 
estivo YMCA Village e negli u�ci 
dell’Associazione. Tra le attività passate e 
quelle ancora da realizzarsi, s’inserisce il 
nuovo progetto di Servizio Civile “Largo ai 
Giovani”, approvato dalla Regione Calabria 
e che si è posizionato al 16esimo posto 
nella classifica dei progetti di volontariato 
approvati in Calabria. Il nuovo progetto, 
che partirà u�cialmente nel 2020, garan-
tirà ad altri 6 giovani l’opportunità di forni-
re un contributo utile non solo all’Associ-
azione ma all’intera comunità sidernese. 

“Ciao sono Yvonne, volontaria del 
servizio civile presso l’YMCA. 
Grazie al progetto Palestra di vita 
sono entrata, per la prima volta, 
all’interno di questa associazione. 
In questi mesi di progetto ho 
avuto modo di fare esperienze in 
questa nuova realtà occupandomi 
principalmente di tutto ciò che 
concerne la segreteria, ma grazie 
a diversi eventi ad esempio il 
seminario dello sport ho avuto 
modo di confrontarmi con altri 
ragazzi di diverse nazionalità. In 
questi mesi tutti i membri dell 
associazione e gli altri volontari 
sono stati di grande supporto e mi 
hanno aiutata ad integrarmi a 
pieno. Per la fine del progetto 
mancano ancora 6 mesi e spero di 
conoscere tutte le sfaccettature di 
questa associazione e fare più 
esperienze possibile che possano 
arricchire il mio bagaglio culturale 
e formativo.”

Il  Racconto  
di  yvonne
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La rubrica “Curiosità” 
è lo spazio del nostro 
Magazine dedicato ad 
eventi, aneddoti, no-
tizie simpatiche e 
curiosità, oltre a tutto 
quello che c’è da 
sapere riguardo 
l’YMCA Siderno.

L’addio al nostro pulmino ha creato 
un notevole coinvolgimento sui 
social, dove tantissimi hanno 
espresso un loro pensiero.
Il post del pulmino ha raggiunto ben 
209 like, 30 commenti e 18 condivi-
sioni.

L’YMCA, acronimo 
di Young Men Chri-
stian Association, 
nasce il 6 Giugno 
1844 a Londra, 
grazie al 22enne Sir 
George Williams.
Oggi l’YMCA è la 
più grande associa-
zione giovanile al 
mondo.

ve   lo    ricordate?
Il pulmino YMCA ha accompagnato diverse genereazioni...

Alcune curiosità sull’YMCA
Lo  sapevi  che...

Che   cos'e?



YMCA Siderno
 

INFO E CONTATTI

0964 381781 info@ymcasiderno.it

Via Marina 7
89048 - Siderno (RC)

www.ymcasiderno.it


