GIORNATA ORATORI
Giornata di formazione per animatori d’oratorio (dai 14 anni in su)

Domenica 21 gennaio 2018
Via del Pomerio, 15 - Oratorio di Arco

LIBERI, LIBERI SIAMO NOI?
Il coraggio di scegliere
La libertà non è poter sempre fare quello che mi va: questo rende chiusi, distanti, impedisce di
essere amici aperti e sinceri; non è vero che quando io sto bene tutto va bene. No, non è vero. La
libertà, invece, è il dono di poter scegliere il bene: questa è libertà. E’ libero chi sceglie il bene, chi
cerca quello che piace a Dio, anche se è faticoso, non è facile. Ma io credo che voi giovani non
abbiate paura delle fatiche, siete coraggiosi! Solo con scelte coraggiose e forti si realizzano i sogni
più grandi, quelli per cui vale la pena di spendere la vita. Scelte coraggiose e forti. (papa Francesco)
Una giornata per interrogarci sull’importanza di guardarci negli occhi, di tessere relazioni autentiche,
di essere noi stessi e di scegliere con coraggio.

Programma
9.00

Accoglienza & colazione

10.00 Santa Messa
11.00

Laboratorio adulti
COSA DEVO FARE DI BUONO?
Come leggere il Vangelo da adulti

Laboratorio ragazzi
SCELTA, LIBERTÀ, AUTENTICITÀ
Il coraggio di essere se stessi
13.00 Pranzo al sacco
14.00 Laboratori (iscrizione on-line)
Laboratorio per adulti, catechisti, educatori
ESSERE EDUCATORI CREDIBILI
Ascoltare, accompagnare, comunicare

Laboratorio per giovani animatori (fino a 35 anni) che
accompagnano il cammino degli adolescenti.

Laboratori educativi e ludico-creativi
Proposte per ragazzi e giovani

17.30 Conclusione

LAB-ORATORI
LABORATORIO N. 1 – TROVARE LE PAROLE
Un laboratorio per riscoprire la voce narrante che si nasconde dentro ognuno di noi e il gusto di
raccontare storie. Ti potrai mettere in gioco imparando le tecniche e i segreti della narrazione!
Conduce Federico Vivaldi
LABORATORIO N. 2 – CUCINIAMO!
Come prendersi cura al meglio degli altri, se non cucinando qualcosa di buono per loro? In questo
laboratorio potrete mettere in gioco le vostre abilità culinarie creando dei sofficissimi plumcake per
poi decorarli in modo fantasioso ed offrirli a tutti per la gioia dei presenti! A cura dell'Oratorio di Arco.
LABORATORIO N. 3 – SOFT DRINKS
Un buon drink non deve per forza essere alcolico! Dopo un’introduzione sul tema del consumo di
alcol, un barman vi aiuterà a scoprire soluzioni colorate e creative da poter proporre a tutti nelle
occasioni più diverse. A cura dell'Oratorio di Arco e dell'ACAT Alto Garda
LABORATORIO N. 4 – I FILM PARLANO?
Come trovare e proporre video o spezzoni di film durante le attività dell'oratorio? Questo laboratorio
vi darà gli strumenti per imparare ad usare materiale video in modo efficace e a sfruttare così le
competenze cinematografiche e tecniche che avete già o che acquisirete! Conduce Stefano Cagol
LABORATORIO N. 5 - COINVOLGITI!
Ti metti in gioco con ironia e passione e hai il coraggio di dire la tua opinione? Questo laboratorio è
pensato per te! Sperimenta insieme a noi una modalità creativa e interattiva di lavorare in gruppo.
LABORATORIO N. 6 – QUASI COME ALLO STADIO...
È bello cantare insieme, ed è ancora più bello quando si riescono a creare dei canti fai-da-te con
testi che esprimono in modo divertente ed espressivo quello che si sta vivendo in un'esperienza
all'oratorio, come per esempio in quella del Grest. Con il conduttore di questo laboratorio imparerete
qualche tecnica per creare dei fantastici inni! Conduce Marco Tamborski
LABORATORIO N. 7 – CHE IL GIOCO ABBIA INIZIO!
Laboratorio creativo in cui scoprirete bellissimi giochi da tavola e giochi di una volta da esterno,
come quelli che costruivano i vostri papà e i vostri nonni in passato, fatti di materiali poveri e riciclati.
Giocare insieme è bello da sempre! A cura degli scout di Riva
LABORATORIO N. 8 – BANSIAMO?
Scatenatevi nei balli di gruppo! Nuovi passi da imparare ed insegnare con tanta allegria per rendere
le vostre attività davvero movimentate. Conduce l’Oratorio di Pergine
LABORATORIO N. 9 – FACE PAINTING
Piccoli trucchi per apprendere in poco tempo le tecniche base del face painting e creare disegni
efficaci e d'impatto che renderanno felici tutti, bambini e adulti! Il laboratorio è pensato per
prepararsi alla festa di carnevale, sbizzarritevi! Conduce Maddalena Segatta
LABORATORIO N. 10 – PROVE DI VOLO
Con materiali semplici e facilmente reperibili costruirete un bellissimo paracadute che poi potrete
lanciare e fare volteggiare nei cortili dei vostri oratori. A cura dei ragazzi del Servizio Civile

NOTA BENE
I partecipanti avranno modo di accedere a 2 laboratori, che verranno fatti a rotazione. Per ragioni
organizzative i laboratori sono a numero chiuso (max. 20 partecipanti). Le richieste verranno prese
in considerazione in ordine di arrivo. A coloro che non faranno pervenire l’iscrizione nei tempi e nei
modi richiesti i laboratori verranno assegnati in base alla disponibilità residua.
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo on-line al seguente link:
https://www.noitrento.it/iscrizionionline/giornataoratori

Termine delle iscrizioni martedì 16 gennaio 2018.

