
FxA… junior 
Formazione per animatori delle attività estive 

 
 
 
Santa Giuliana di Levico 
21-22 marzo 2015 
Animatori dai 16 anni in su (dalla terza superiore)  
 
Tempo d’estate, tempo di… campeggi , Grest , campi-scuola . 
Esperienze privilegiate per vivere  entusiasmanti momenti di crescita, di amicizia, di 
gioco, di condivisione, di divertimento, di creativ ità! 
 
Ciascun animatore  è chiamato a servire con gioia , l’unicità e la preziosità dei bambini  e 
dei ragazzi  che gli sono affidati , senza paura di metterci la faccia, il tempo, l’allegria ed il 
sudore… nel cortile assolato dell’Oratorio, nelle gite qua e là, nei momenti di preghiera e di 
riflessione, nello stare insieme gratuito. Sappiamo quanto bisogno c’è di tutto questo!  
 
Nella bontà di chi sa chinarsi, aiutare, chiamare per nome, cogliere uno sguardo, regalare 
intelligenza e fantasia è presente la chiamata  stessa del Signore Gesù , che si serve di 
ogni persona per raccontare il suo Amore  e dar vita alla Chiesa : la casa dove ciascuno 
si sente accolto e impara a dire qualcosa di sé. 
 
Tante persone guardano agli animatori  con simpatia , fiducia  e stima  per questo è 
importante qualificare il proprio servizio, preparandosi con entusiasmo e con passione. 
 
Finalità 
 
Il corso “Junior”  non intende soltanto dare indicazioni in ordine a nozioni o competenze 
da acquisire, ma far vivere un’esperienza  che possa trasmettere  il senso di uno stile 
educativo  che trova origine nel Vangelo e diventa vera testimonianza di vita cristiana.  
 
Gli animatori, attraverso giochi di ruolo, simulazioni, dinamiche di gruppo, laboratori pratici 
e dinamici: 
 

� saranno condotti alla scoperta dei valori e delle motivazioni che sostengono 
l’impegno educativo dell’animatore; 

� rifletteranno sul significato della relazione educativa, per comprendere come stare 
con i bambini e con i ragazzi, quale stile avere, e quali caratteristiche mettere in 
campo; 

� sperimenteranno l’importanza di favorire la conoscenza e la coesione del gruppo 
animatori; 

� acquisiranno nuove competenze per pensare, preparare, condurre un momento di 
gioco, una festa, un laboratorio. 

 
Formatori 

Equipe formativa cooperativa sociale Pepita . 
 
Metodologia  
 
Attiva, partecipata ed esperienziale. 
 



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 21 marzo alle ore 14.00  e si conclude alle ore 
17.00 di domenica 22 marzo .  
 
Costo 
 
La quota complessiva è di € 35,00 compresi iscrizione al corso, pernottamento e pasti 
(ovvero cena del sabato, colazione e pranzo della domenica) 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, effetti personali. 
 
Modalità di iscrizione e di pagamento 
 
Numero partecipanti: massimo 70 . 
Si accettano iscrizioni fino ad 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 13 marzo 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 
 
 


