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Formazione per animatori delle attività estive 
 
 
Santa Giuliana di Levico 
07-08 marzo 2015 
Animatori dai 20 anni in su con esperienza 
 
Grest , campeggi , campi scuola , giornate di animazione : sono molte le occasioni in cui 
il contributo degli adolescenti  risulta preziosissimo . Senza il loro aiuto molte iniziative 
non potrebbero essere realizzate. 
 
L’entusiasmo  e l’impegno dei ragazzi diventano per gli adulti-responsabili  un appello 
pressante : lo “stare insieme”, la disponibilità al servizio, la creatività chiedono di essere 
valorizzati , orientati  ed educati . 
 
La formazione degli animatori  si presenta allora come un’occasione in cui gli adolescenti 
possono migliorare il servizio  acquisendo nuove abilità; il luogo in cui hanno la possibilità 
di crescere tessendo relazioni  equilibrate e profonde; lo spazio entro il quale 
confrontarsi e intraprendere un serio cammino di fede  mettendo a fuoco le ragioni 
autentiche del loro impegno. 
 
Formare gli animatori  è una grande scommessa in ogni ambiente educativo, non solo 
per garantire la buona riuscita delle attività, ma soprattutto per accompagnare i giovani 
verso una maturità umana e cristiana , che si esprimerà in scelte “adulte”, libere e 
responsabili. 
 
Le proposte di questo fine settimana vogliono offrire agli animatori-responsabili alcuni 
strumenti  per aiutarli nella progettazione educativa , in particolare per accompagnare 
gli adolescenti in un tratto significativo del loro cammino di crescita. 
 
Finalità 
 
Sostenere la progettualità e la qualificazione del servizio educativo degli animatori con più 
anni di esperienze animatoriali e con responsabilità nel campo del coordinamento e della 
conduzione di gruppi. 
 
Contenuti 
 

� Spiritualità e animazione: esperienza, precomprensioni, opportunità. 
� La progettazione educativa: criteri progettuali e operativi, a partire dall’analisi della 

narrazione autobiografica. 
� Il coinvolgimento e il protagonismo degli adolescenti. 
� Condivisione di “buone pratiche” per accompagnare e coordinare il gruppo 

animatori (ruolo e funzione di coordinamento, coinvolgimento, patto educativo, 
suddivisione dei ruoli e dei compiti, “decision making”, dinamiche di gruppo e 
competenza relazionale, gestione dei conflitti, verifica).  

 

Formatori 

Equipe formativa cooperativa sociale Oragiovane . 
Collaboratori Centro Diocesano di Pastorale Giovanile . 



Metodologia  

Attiva, partecipata ed esperienziale. 
 
Destinatari 

Il percorso formativo è rivolto a 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 07 marzo alle ore 9.30  e si conclude alle ore 17.00 
di domenica 08 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 2015” 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 allegato (scaricabile anche dai siti: 
www.noitrento.it, www.diocesitn.it/giovani) che dovrà essere recapitato, compilato in tutte 
le sue parti, entro e non oltre venerdì 27 febbraio 2015  (via e-mail 
trento@noiassociazione.it, per fax 0461/891140, per posta o a mano presso il Centro di 
Pastorale Giovanile, Piazza Fiera, 2, 38122 Trento, CP 389). 
 
L’iscrizione non sarà considerata definitiva fino a l pagamento della quota di 
iscrizione che potrà essere eseguita mediante pagamento in contanti alla consegna del 
modulo/i di iscrizione oppure sul conto di NOI TRENTO mediante bonifico bancario 
presso Cassa Rurale di Aldeno  Iban: IT02 O080 1301 8070 0010 0303 128 indicando 
nella causale: Iscriz. 2 gg. – cognome e nome del partecipante. 
 
 
Per info e iscrizioni 

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 


