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Una casa per la montagna
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ALPINISMO GIOVANILE

17 marzo 2019
al PalaMonti

La

Alpinismo giovanile

grande

festa

11

degli

Aquilotti
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ALPINISMO GIOVANILE

AQUILOTTI
& gioco
di Massimo Adovasio

S

Laura Bellini

Oscar Marcello Rota

Massimiliano Ricci

Maurizio Baroni

Alpinismo Giovanile

e osservate le fotografie delle
precedenti pagine dell’Open Day
e della sfida degli Aquilotti di
Bergamo, potete notare che loro,
gli Aquilotti (8-17 anni), sono sempre in
movimento con il loro corpo, esprimono le
loro emozioni gridandole ai compagni,
insomma amano giocare e divertirsi in
qualunque modo ed in qualunque ambiente… senza alcun dubbio anche nel
Palamonti.
“Il gioco – dice Maurizio Baroni AAG – ha
una importanza fondamentale anche
nell’Alpinismo Giovanile e diventa una
singolare esperienza in grado di stimolare
l’Aquilotto e farlo avvicinare con entusiasmo all’ambiente montano”.
“Sono d’accordo – afferma Massimiliano
Ricci ASAG – è uno strumento di grandissima importanza per quanto riguarda l’educazione sia del corpo che della mente: con
esso si stimola lo sviluppo sia motorio che
relazionale”.
“Oltre ad amalgamare il gruppo degli
Aquilotti – soggiunge Oscar Rota ASAG il gioco serve anche a completare l’attuazione sul campo del Progetto Educativo
del CAI nell’Alpinismo Giovanile”.
“Ma anche a sconfiggere la timidezza
aggregando i giovani – dice Laura Bellini
ASAG – rendendo il gruppo unito con
solide basi anche fuori dall’Alpinismo

Giovanile, oltre a creare un importante
legame tra Aquilotti ed Accompagnatori di
AG”.
Maurizio Baroni AAG soggiunge: “Il giocare è un piacere, un divertimento, un
momento in cui si diventa protagonisti, in
cui si può mettere in campo le proprie
capacità. Può diventare un momento di
sfogo, di distrazione, di conoscenza e di
unione con gli altri compagni, ma soprattutto un aiuto personale a crescere”.

Il gioco è un elemento così importante per
gli Aquilotti, che la Commissione
Alpinismo Giovanile di Bergamo ha istituito ad hoc una “Sottocommissione Giochi”
permanente.
“Il lavoro di questa Sottocommissione –
dice Maurizio Baroni AAG – serve per
inserire nei Corsi di Alpinismo Giovanile
momenti ricreativi e di gioco. Formata da
alcuni Accompagnatori di AG con competenze in questo settore, è aperta a tutti gli
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Accompagnatori di AG: si progettano, si
studiano, si inventano nuove attività ricreative in funzione di dove dovranno essere
svolte. I progetti poi vengono portati in
Commissione Alpinismo Giovanile e condivisi con tutti gli Accompagnatori. La
condivisione è fondamentale, poiché gli
Aquilotti si accorgono subito se l’Accompagnatore vuole giocare con loro, se
vuole essere uno di loro!…”.
Ai quattro Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile di Bergamo ho poi chiesto:
• agli Aquilotti piace giocare? E… gli
Accompagnatori giocano con loro?
“Gli Aquilotti sono i primi che ci chiedono
di giocare – afferma Laura Bellini ASAG
– Ormai siamo in una realtà in cui il contatto con l’essere umano è molto ridotto a
causa delle nuove tecnologie. L’Alpinismo
Giovanile aiuta a far riscoprire negli
Aquilotti il valore del relazionarsi in
maniera responsabile ed educata. Gli
Accompagnatori giocano con i ragazzi,
perché ritornano ad essere un po’ bambini
anche loro, e questo è bello, oltre a consolidare un legame di fiducia e rispetto”.
“È vero - soggiunge Oscar Rota ASAG –
agli Aquilotti piace molto giocare! Anch’io
gioco spesso con loro. È tale il divertimento che si genera a giocare da parte degli
Accompagnatori di AG, che talvolta non li
si distingue dagli Aquilotti!”.
Massimiliano Ricci ASAG conferma che
giocare è bellissimo. “Con il gioco gli
Aquilotti si mettono in competizione tra di
loro. Vederli correre e giocare, prendersi ed
acchiapparsi, il tutto per tirare fuori la loro
energia e sfogarsi è bellissimo! Anche lasciarli giocare liberamente è importante!
Perlomeno alternare momenti di gioco
strutturato con momenti di gioco
autonomo. Io adoro giocare con loro e
Le Alpi Orobiche - giugno 2019

credo non esista una regola fissa su come si
debba fare: basta lasciarsi andare e seguire
il cuore!”.
L’importanza della presenza dell’Ac-

La foto

compagnatore viene evidenziata da
Maurizio Baroni AAG. “La presenza nel
gioco dell’Accompagnatore di AG è
importante, poiché diventa garante delle
regole e ne garantisce il rispetto.
Automaticamente per gli Aquilotti
l’Accompagnatore di AG diventa un punto
di riferimento, a volte di emulazione e si
generano rapporti di fiducia, di amicizia e
di sicurezza. Mi piace giocare con loro, mi
piace la loro spontaneità, mi fa ritornare
giovane e bambino e nello stesso tempo mi
permette di osservare i loro comportamenti con tutte le dinamiche che ne scaturiscono”.
(Servizio fotografico di
Massimo Adovasio ed Antonio Rota)
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Foto di Massimo Adovasio
relative alla seconda edizione
del Palagames
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