FxA… JUNIOR

Formazione per animatori delle attività estive
Santa Giuliana di Levico
23-24 marzo 2019
Animatori dai 16 anni in su (dalla terza superiore)

Animatori CreAttivi
animatori si diventa
Estate: tempo di vacanza, di riposo, di divertimento… di attività estive in oratorio!
Se il tuo programma estivo prevede, tra le altre cose, anche di fare l’animatore al Grest, al campeggio,…
questa è la proposta giusta per te!
Lo sappiamo: animatori non si nasce, si diventa. E lo si diventa insieme agli altri, ascoltando e imparando
dall’esperienza dei più grandi, lasciandosi coinvolgere dall’entusiasmo dei bambini, confrontandosi con chi fa
la nostra stessa esperienza… Fare l’animatore è entusiasmante ma a volte anche impegnativo. Proprio per
questo, non puoi lasciarti sfuggire questa occasione:
Insieme ad altri animatori, potrai metterti in gioco ed attrezzarti per l’estate: imparare nuovi giochi, riflettere
sul ruolo di animatore e sulle motivazioni che lo sottendono, mettere a fuoco i tuoi talenti e le tue capacità,
condividere uno stile di rispetto e cura dei ragazzi e dei bambini. E tutto ciò, divertendoti!
Impara divertendoti con gli educatori della cooperativa Pepita di Milano: così portai arrivare all’estate pronto
per mettere al servizio la tua voglia di fare e la tua creatività!
Destinatari
Il percorso formativo è rivolto a giovani dai 16 anni in su (dalla III superiore).
Luogo e data
La “due giorni” si svolgerà presso Villa S. Cuore, in via del Dazio, 8, a Levico Terme (fr. Santa Giuliana). Il corso
inizia sabato 23 marzo alle ore 14.00 e si conclude alle ore 17.00 di domenica 24 marzo.
Costo
La quota complessiva è di € 35,00 compresi iscrizione al corso, pernottamento, pasti e materiale didattico.
Coloro che non sono in possesso della tessera “NOI 2019” devono versare un contributo aggiuntivo di € 10,00
per tesserarsi ai fini assicurativi.
Portare lenzuola o sacco a pelo.
Modalità di iscrizione e di pagamento
Numero partecipanti: massimo 70. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online (reperibile al sito www.noitrento.it).
Per completare l'iscrizione dovrà essere inserito il file (pdf o jpg) del bonifico effettuato sul conto di NOI
TRENTO presso Cassa Rurale di Trento Iban: IT21 L 08304 01850 000050303128 indicando nella causale:
Iscrizioni 2 gg. – cognome e nome del partecipante.
Per info e iscrizioni
Servizio Pastorale giovanile – Piazza Fiera, 2 – 38122 Trento
Tel. 0461/891382 - e-mail: giovani@diocesitn.it
Noi Trento – Piazza Fiera, 2 - 38122 Trento
Tel. 0461/891203 - e-mail: trento@noiassociazione.it

