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YMCA  DURANTE  IL   LOCK DOWN
La pandemia non ha fermato completamente le 
attività YMCA 

Circa 4.100 YMCA in Europa e molte altre in tutto il mondo hanno, purtroppo, subito un 
drastico stop dovuto alla pandemia del Covid 19. Tuttavia, lo spirito di adattamento e di 
iniziativa che caratterizza i volontari e lo sta� di tutte le associazioni YMCA ha reso pos-
sibile la nascita di nuove attività virtuali incrementando l’uso di piattaforme digitali per 
mantenere i contatti e garantire il funzionamento delle operazioni essenziali. 

In tutto il mondo, sin da subito le associazioni YMCA si sono operate  e hanno unito le 
loro forze per aiutare le comunità. A New York, ad esempio è stata creata l’iniziativa 
YMCA @ HOME con l’obiettivo di mantenere attive le famiglie durante il lockdown, 
fornendo agli adulti programmi virtuali per il benessere fisico e mentale e ai bambini 
supporto scolastico da remoto.

 Allo stesso modo, anche la nostra associazione YMCA Siderno ha creato un doposcuola 
digitale RESTO A CASA E IMPARO, per continuare ad assistere i nostri bambini nel loro 
percorso scolastico.
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ANGOLO  STORICO

Non siamo noi a creare la  storia,
ma è la storia a creare noi



“Per una ragazza degli anni ’50 non era facile poter uscire da sola e andare 
in un luogo dove si potevano incontrare ragazzi, ragazze, adulti di diversa 
estrazione sociale.

La ragazza ‘per bene’ di quegli anni non usciva sola, ma accompagnata da 
una persona adulta della famiglia. A Siderno, da quasi un decennio, si era 
creata una situazione nuova. Era sorta l’YMCA che era diventata subito un 
punto di incontro e di raccolta di ragazzi che amavano lo sport, il vivere 
insieme e discutere di tutto. 

Lentamente in questo mondo, prevalentemente maschile, erano entrate 
anche le ragazze. Andare all’YMCA significava uscire di casa senza una dis-
simulata guardia del corpo, potersi sedere sotto il fresco pergolato lato 
mare e non sentirsi soli. L’YMCA è un mondo di rapporti autentici senza 
discriminazioni sociali o culturali. Frequentare l’YMCA allora significava 
sentirsi liberi da pregiudizi religiosi, politici, culturali e fare parte di una 
comunità di persone tra le quali, pur tra opinioni diverse o contrastanti, 
vigeva un assoluto rispetto”. 

“Una ragazza degli anni ‘50”

VADO  ALL' YMCA
Racconto di una ragazza degli
anni ‘50.
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ATTIVITA'   SPORTIVE

Non puoi vincere
senza aver prima

imparato a perdere



ATTIVITA'   SPORTIVE

Durante il periodo del lockdown tra i numerosi 
progetti che sono stati realizzati, c’è stato uno 
in particolare che ha coinvolto i nostri bambini 
facendoli divertire da casa. 

Seguendo la campagna di comunicazione 
DISTANTI MA UNITI promossa dal Governo in 
collaborazione col Coni, anche la nostra associa-
zione ha dato vita a questo progetto intitolato 
GIVE ME FIVE.  

Ai bambini del minibasket è stato chiesto di 
inviare una loro foto indossando la divisa da 
gioco, posizionandosi come se stessero dando il 
cinque al proprio allenatore, come prima 
dell’inizio di ogni allenamento.  

Con le foto ricevute, lo sta� dell’Associazione 
ha creato dei fotomontaggi unirsi al messaggio 
solidale e nazionale: #ANDRATUTTOBENE. 

Il messaggio simbolico delle due mani prote-
se,trasmettono l’unione e la solidarietà.

Solo insieme possiamo farcela, possiamo 
distruggere questo virus. 
 

Distanti ma uniti, la nostra campagna a sostegno
dei nostri atleti.
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ATTIVITA'   EDUCATIVE

L’educazione è il nostro
passaporto per il futuro
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DOPOSCUOLA  DIGITALE  YMCA
Resto a casa ed imparo

L’associazione YMCA Siderno, con il supporto del nostro programma YMCA 
Winter Space, ha ideato il nuovo progetto “RESTO A CASA ED IMPARO”, il 
nuovo doposcuola digitale creato per supportare, durante lo stato di emer-
genza, tutti i nostri ragazzi con i compiti da svolgere a casa.

Il programma, completamente gratuito, aperto a tutti i bambini e ragazzi di 
Siderno, ha visto la partecipazione di circa 20 bambini di diverse fasce d’età 
che, suddivisi per classe, ogni giorno si ritrovavano in un’aula virtuale per 
completare i loro compiti e approfondire gli argomenti trattati.

La risposta a questo nuovo programma è stata molto positiva, in un tempo 
in cui il distanziamento sociale era un’arma per combattere il virus, “incon-
trandosi” online e studiando insieme i bambini si sono sentiti meno soli.
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Il programma è attivo da Lunedi a Sabato dalle 15:00 alle 19:30

Con la ripresa dell’YMCA Village, abbiamo iniziato a dare ai nostri bambini un 
messaggio di ripresa, garantendo nel periodo di giugno un programma mattuti-
no e dal 1 luglio la nostra colonia ha ripreso l’attività a pieno regime con un pro-
gramma che copre l’intera giornata.

Due volte a settimana proponiamo dei laboratori ludico-creativi per animare i 
pomeriggi dei nostri bambini. Abbiamo iniziato con le mani in pasta del “Pizza-
Lab”, “ButterbreadLab” e “PastaLab”, ci siamo messi in posa per i “TikToLab", 
rilassandoci poi con un bel “SquishyLab”; siamo diventati artisti con un “Artat-
tackLab” costruendo un coloratissimo mosaico…. e abbiamo finito (per ora) in 
dolcezza con il “CookiesLab”. 

Il divertimento, ovviamente, non finisce qui! 

Stiamo già pensando al prossimo laboratorio, non perdete d’occhio le nostre 
pagine social di Facebook e Instagram! 

YMCA VILLAGE
Il giusto posto per i vostri figli



5per mille
UN “SEGN O” VINC E NTE

DONA IL TUO

CF:00117440800
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NELLA T UA D IC HIA RA ZI ONE DEI  REDD I TI
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ATTIVITA'   SOCIALI

L’opera umana più 
bella è di essere 

utile al prossimo



L’Associazione YMCA Siderno dopo aver raggiunto un’intesa con il Centro 
Italiano di Protezione Civile Arcipesca FISA Siderno, per la realizzazione del 
progetto “YMCA per le famiglie”, ha iniziato a supportare le famiglie in di�-
coltà nel periodo di emergenza.

Il protocollo d’intesa siglato ha l’obiettivo di unire le forze e lavorare nella 
stessa direzione per aiutare le famiglie bisognose.

L’YMCA è scesa in campo con i propri volontari, consiglieri e sta� per conse-
gnare a domicilio generi di prima necessità forniti dalla Protezione Civile. 
Inoltre, l’impegno dell’YMCA è stato e sarà quello di reperire ulteriori generi 
alimentari coinvolgendo i commercianti sidernesi, al fine di ampliare l’o�erta 
alle singole famiglie.

Il progetto, che è iniziato u�cialmente Giovedì 2 Aprile, ha visto impegnata 
l’Associazione nella consegna degli alimenti forniti gratuitamente da McDo-
nalds di Siderno.

Le famiglie che hanno avuto la possibilità di spostarsi autonomamente, 
hanno ritirato le derrate alimentari direttamente presso la sede della Prote-
zione Civile.

YMCA  PER  LE  FAMIGLIE
Supporto alle famiglie in di�coltà

12



Continua il nostro sostegno alla campagna “Plastic Free” con una giornata inte-
ramente dedicata alla pulizia di spiagge e fondali. Domenica 28 giugno, una pic-
cola delegazione YMCA ha supportato l’iniziativa della Consulta Cittadina, ope-
rando in prima linea per rendere l’estate dei nostri cittadini più sicura e pulita. 

Il nostro impegno per l’eliminazione di plastica e materiali dannosi dai nostri sta-
bilimenti non si è mai fermato. La salvaguardia dell’ambiente è per la nostra 
associazione uno dei punti fondamentali: educhiamo quotidianamente i nostri 
bambini e ragazzi al rispetto della natura e degli spazi in cui vivono.

 Il divieto di usare cannucce di plastica sia nel nostro stabilimento che nell’associ-
azione ha portato alla rimozione totale del consumo di questo materiale.

Impara anche tu dall’esempio dei nostri ragazzi a dare il contributo a questa 
importante iniziativa.

“Difendere l’ambiente è un dovere verso la vita” (Rinaldo Sidoli)

YMCA:  RIpuliamo  i  fondali
Rispettare l’ambiente è uno dei principi fondamentali
della nostra Associazione
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ATTIVITA'   INTERNAZIONALI

può raggiungere l’impossibile

Un gruppo di persone che
condivide un obiettivo comune



SOLIDARIETA'   INTERNAZIONALE  YMCA
I piccoli gesti fanno la di�erenza nelle di�coltà

YMCA Chengdu, China.

Il 7 Aprile abbiamo ricevuto un pacco contenente delle mascherine chirurgiche che ci sono 
state inviate in regalo dagli amici e colleghi della YMCA Chengdu, China.
Preoccupati dello stato di salute del nostro sta� e mossi da un animo solidale, durante il 
periodo della pandemia, hanno voluto compiere questo lodevole gesto umano nei confron-
ti  della nostra comunità.
Le mascherine sono state distribuite al nostro sta� e, per quanto possibile, si è cercato di 
aiutare chi realmente ne aveva bisogno.

Grazie al meraviglioso gesto di solidarietà compiuto dall’ YMCA Chengdu vorremmo condivi-
dere con voi il fascino della loro struttura orientale e qualche informazione.
Fondata nel 1910, da missionari laici cinesi, la YMCA e YWCA da allora hanno servito i giovani 
del luogo. Chengdu situata nel sud-ovest della Cina, è il capoluogo della provincia del 
Sichuan e città sub-provinciale. E' uno dei centri più popoloso del Paese con i suoi oltre 14 
milioni di residenti ed molto famoso per la presenza del Panda Gigante.
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SERVIZIO  CIVILE   YMCA
Il progetto “Largo ai giovani” riparte 
con sei nuovi volontari

Il progetto “Largo ai Giovani” è u�cial-
mente attivo dal 24 Giugno e coinvolge sei 
volontari, sei giovani ragazzi con tanta 
voglia di mettersi in gioco e che saranno 
impegnati per un intero anno all’interno 
della nostra associazione. 
In realtà il loro servizio civile sarebbe 
dovuto iniziare il 24 Marzo scorso ma, pur-
troppo, a causa dell’emergenza nazionale 
che ha colpito il nostro paese e non solo, la 
data è stata appunto posticipata a 3 mesi 
dopo. 
Nonostante ciò, i nostri ragazzi non si 
sono persi d’animo e anche durante i mesi 
del lockdown hanno deciso di “sentirsi” 
virtualmente tramite i social in modo da 
conoscersi meglio e iniziare a pensare a 
qualche idea o eventuale progetto da 
sviluppare e realizzare durante l’anno.

Oggi, a solo una settimana dall’inizio, i 
nostri giovani volontari, Fabrizio, Chiara 
C., Giulia, Francesca, Chiara O. e Alessan-
dro sono già impegnatissimi a svolgere i 
loro compiti. A ciascuno di loro, infatti,  è 
stata assegnata una mansione diversa: 
c’è chi si occupa dell’u�cio, della segre-
teria, della contabilità e della parte buro-
cratica, chi invece si occupa delle attività 
sportive e della nostra colonia estiva 
YMCA VILLAGE a�ancando lo Sta� 
dell’Associazione e dando quindi una 
particolare attenzione ai più piccoli. 
A tal proposito cogliamo l’occasione per 
fare in grande in bocca al lupo ai nostri 
volontari nella speranza che questo 
nuovo anno possa essere proficuo per 
loro e per la nostra associazione. 

YMCA Siderno
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CURIOSITA'
RU
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A 
YM
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La rubrica “Curiosità” 
è lo spazio del nostro 
Magazine dedicato ad 
eventi, aneddoti, no-
tizie simpatiche e cu-
riosità, oltre a tutto 
quello che c’è da 
sapere riguardo 
l’YMCA Siderno.

L'Associazione YMCA ha ricevuto 
due volte la Coppa Olimpica: nel 
1920, per il suo contributo agli sport 
olimpici - in particolare la creazione 
di pallacanestro e pallavolo, e nel 
1929, per il suo contributo alla cresci-
ta del movimento olimpico in tutto il 
mondo.

Il campo da basket più antico al modo si trova a 
Parigi, presso un YMCA (noto come UCJG in 
Francia) ed è stato ininterrottamente funzio-
nante dal 1893, meno di due anni dopo che il 
gioco è stato inventato in un YMCA a Spring-
field, MA, USA.

ve   lo    ricordate?
L’YMCA ha ricevuto per 2 volte la coppa Olimpica?

Alcune curiosità sull’YMCA
Lo  sapevi  che...

Che   cos'e?



YMCA Siderno
 

INFO E CONTATTI

Via Marina 7
89048 - Siderno (RC)

www.ymcasiderno.it

0964 / 381781 info@ymcasiderno.it 388 / 4387501


