FxA… senior
Formazione per animatori delle attività estive
Santa Giuliana di Levico
17-18 marzo 2018
Animatori dai 20 anni in su con esperienza

Educare é custodire
Educare non è solo sapere cose,
è essere capaci di unire il linguaggio del cuore,
della mente e delle mani.
(Papa Francesco)

Il fine settimana è un’occasione per interrogarsi su cosa significa ESSERE EDUCATORI in
oratorio. Intrecciando le esperienze e le storie personali, (ri)scopriremo i tratti del nostro
servizio e la bellezza di accompagnare i giovani nella loro crescita umana e spirituale.

Sabato 17 marzo
ore 09.30:

Arrivo, sistemazione e lancio della «due giorni»

ore 10.00:

Educazione e nuovi media
Come utilizzare in modo corretto i nuovi media: rischi e potenzialità (a cura di
Giacomo Manica).

ore 12.30:

Pranzo

ore 14.30:

Laboratori educativi:
1. Scegliere e motivare gli animatori (a cura di Irene Martinelli e don Lorenzo Iori)
2. Costruire insieme un regolamento educativo (a cura di Sylivie Zeni)
Ogni laboratorio ha una durata di 1h 30’; a rotazione si partecipa a entrambi i
laboratori.

ore 19.30:

Cena

ore 21.00:

Veglia di preghiera
Un tempo di silenzio, di preghiera e di riflessione per (ri)scoprire la spiritualità
dell’educatore.

Domenica 18 marzo
ore 7.30:

Sveglia e colazione

ore 9.00:

Celebrazione della S. Messa

ore 10.00:

Dalla gestione di strutture alla gestione di un progetto educativo
per qualificare la proposta formativa e far crescere educatori appassionati (a cura di
Fabio Fornasini)

ore 13.00:

Pranzo

ore 14.00:

Gestire con stile alcune situazioni concrete
interventi a bassa soglia: prima accoglienza, gestione degli spazi, modalità
aggregative (a cura di Fabio Fornasini)

ore 16.00:

Come proseguire il cammino
per condividere quanto vissuto insieme, raccogliere bisogni e desideri, conoscere le
proposte diocesane

Destinatari
Giovani/adulti dai 20 anni in su, con esperienza nella progettazione/coordinamento di GREST o
campeggi e/o nella conduzione di un gruppo di altri animatori.

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 17 marzo alle ore 9.30 e si conclude alle ore 17.00 di domenica 18
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 2018” 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: minimo 20, massimo 40.
Il corso si attiverà solo ed esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Si accettano iscrizioni fino a esaurimento posti.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online (reperibile al sito www.noitrento.it) entro
venerdì 09 marzo 2018.
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: Iscrizione 2 gg. – cognome e nome del partecipante.
Per info
Centro di 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

