
REPORT INCONTRO WT KIDS 

Alla presenza e con la supervisione e guida del Responsabile Nazionale Maestro Filippo Cuciuffo, si è  
tenuto  in  data  08/06/2013 un incontro  chiarificatore  (si  ringrazia  per  la  disponibilità  ed  accoglienza 
dell’insegnante Niccolò Taliani) in merito alla gestione della didattica per bambini, in attesa dell'avvio del 
corso specifico per istruttori specializzati del settore WingTsun KIDS, previsto per il 22 settembre.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dai partecipanti, ha evidenziato quanto sia sentita la necessità di  
formare istruttori competenti nel settore KIDS

Il corso sarà diviso in quattro parti, ciascuna abilitante alla preparazione (ed allo svolgimento del relativo  
esame) dei giovani allievi su tre dei dodici gradi del programma KIDS, il percorso formativo dedicato a 
bambini di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, e sarà rivolto ad insegnanti, istruttori o assistenti istruttori  
di WT della EWTO ITALIA.

L'incontro è partito dalla disamina della situazione iniziale, alla ricerca di criticità e spunti come sempre  
perseguendo un costante miglioraramento della qualità della didattica, specie in un ambito così delicato e  
particolare come l'insegnamento rivolto ai più piccoli.

In modo puntuale infatti, l'accento è stato posto sulle esigenze dei bambini, sottolineando con forza a 
ciascun insegnante, istruttore o assistente istruttore la necessità di segnalare quanto prima alla Segreteria  
Nazionale il numero, nome, età e il grado attualmente conseguito da bambini di età inferiore ai 13 anni  
eventualmente presenti nei loro corsi e di informarsi in merito alle varie modalità della transizione al  
programma KIDS, il tutto allo scopo di rendere trasparente, sereno e sicuro il futuro sviluppo dei nostri 
allievi più giovani.

Grazie  alla disponibilità dell'organizzazione nazionale  gestire  al  meglio le modalità  di  transizione dei 
bambini già presenti in seno allla EWTO ITALIA, è stato sottolineato in particolare che: 

-Ogni bambino di età inferiore agli 8 anni è per sua natura assai prono alla distrazione e la sua iperattività 
risulta facilmente distruttiva per la normale impostazione didattica di un corso. Se attualmente inserito in 
un corso di WT, la sua permanenza nel corso dovrà essere valutata discutendone con precisione modalità 
e dettagli con l'organizzazione nazionale del settore KIDS.

-Ogni bambino di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni che sia già inserito in un corso di WT dovrà essere, 
compatibilmente con le  esigenze logistiche di  ciascun corso (ed in attesa che corsi  specifici  possano 
essere  organizzati  da  insegnanti   debitamente  formati  ed  autorizzati),  tenuto  il  più  possibile  lontano 
dall'assistere,  o  men  che  meno  partecipare,  ad  attività  o  esercizi  riguardanti  tecniche  aggressive  di 
autodifesa.
(Meglio  prediligere  svuotamenti,  neutralizzazione  di  prese  e  spinte,  tecniche  di  caduta  morbida.)

-Ogni  bambino  che  abbia  compiuto  il  13°  anno  di  età  potrà  continuare  a  svolgere  normalmente  il 
programma per adulti, rimanendo inserito nel corso attuale, pur con tutte le cautele relative al singolo 
caso: è opportuno ricordare come anche gli anni dell'adolescenza costituiscano un periodo assai critico 
per la formazione di un individuo.

-Nel  rispetto  delle  specificità  delle  attività  da  svolgersi  con  i  bambini,  non  sarà  più  possibile  farli 
partecipare agli stage dei normali corsi WT per adulti prima del compimento del 13° anno di età. 
Ad ogni modo, per gruppi numerosi o situazioni particolari l'organizzazione nazionale garantisce fin da 
ora la massima disponibilità volta al raggiungimento di una soluzione equilibrata.



-Se ci  sarà  necessità  di  spiegare  il  cambiamento in  atto  fate  presente ai  vostri  giovani  allievi  che si 
troveranno  presto  di  fronte  ad  entusiasmanti  e  stimolanti  novità.  Rassicurateli,  dato  che  i  nuovi 
programmi e metodologie, più divertenti, accattivanti ed a loro totalmenti dedicati, gli faranno vivere una 
esperienza ancor più ricca.

-Il coinvolgimento del bambino nelle attività del corso deve in ogni caso avvenire secondo la massima 
prudenza  e  riguardo,  in  una atmosfera  stimolante e  positiva  che faccia  sapiente  uso del  gioco come 
stimolo all'apprendimento.  Inoltre si  tenga sempre in considerazione il  rapporto con i  suoi genitori  e 
famiglia e ci si mantenga degni della loro fiducia.

-Dato che l'impostazione del corso KIDS prevede che al 13° anno di età il bambino passi ai normali corsi 
per adulti,  i gradi KIDS conseguiti verranno a quel punto convertiti in gradi allievo in ogni caso non 
superando il 4° SG, secondo valutazione del singolo bambino effettuata in accordo con l'organizzazione 
nazionale del settore KIDS.  

Fondamentale richiamo al rispetto delle peculiarità uniche dei bambini, l'incontro è dunque servito ad 
assicurare la fattiva partecipazione e contributo, presente e futuro, di tutti i partecipanti. 
La sensibilità, permeabilità ed energia dei bambini è innegabilmente una risorsa per la crescita di una 
intera società e rappresenta per ogni aspirante insegnante un'occasione unica di specializzazione mirata 
allo  sviluppo  collettivo,  uno  sviluppo  che  è  necessario  perseguire  con  professionalità,  entusiasmo  e 
grande capacità di adattamento.

Per ogni domanda, richiesta di dettagli, delucidazione o situazione particolare da gestire rispetto a quanto 
sopra indicato si raccomanda caldamente di sfruttare la disponibilità della Segreteria.


