
Ho preso 10 in FANTASTiCA
Idee e suggerimenti per stimolare la fantasia, la creatività e l’immaginazione

Info e iscrizioni

Centro di Pastorale Giovanile
Piazza Fiera, 2 – 38122 Trento

tel. 0461 891382
giovani@diocesitn.it

Noi Trento
Piazza Fiera, 2 – 38122 Trento

tel. 0461 891203
trento@noiassociazione.it

 PROGETTi

DESCRIZIONE
Qual è l’importanza della creatività e della dimensione 
fantastica nell’animazione e nella nostra vita?
Creatività è trovare nessi nuovi fra cose note. 
Creatività è un modo originale di disporre le cose.
Non siamo creatori perché non creiamo 
dal nulla, ma creativi perché abbiamo 
la possibilità di utilizzare materiali già esistenti.
Aiutare una persona a diventare creativa 
è il modo migliore per aiutarla 
a scoprire il bello di sé 
e il proprio posto nel mondo.
Educare alla creatività significa insegnare 
ai ragazzi come affrontare i problemi.
Educare alla creatività significa educare 
alla diversità.
Infine, la creatività educa alla bellezza.

Come educare alla creatività?
• con il colore…
• con la musica…
• con il corpo…
• con la manualità…
• con i racconti…
• con…

NOTE

Finalità
Suggerire strumenti, tecniche e trucchi 
per diventare persone creative e offrire 
ai bambini e ai ragazzi spazi per esprimere 
le loro potenzialità e la loro creatività, 
in una dimensione di gioco.

Obiettivi
• Potenziare la creatività.
• Incoraggiare tutti quei comportamenti 
 che migliorano le abilità manuali e intellettuali.
• Valorizzare le capacità e le caratteristiche 
 di ognuno.
• Sviluppare la spontaneità e la capacità 
 di mettersi in gioco.
• Sviluppare la socializzazione.

Metodologia
Attiva, partecipata ed esperienziale.

Destinatari
Per animatori d’oratorio e di adolescenti dai 15 anni in su.

Partecipanti
Minimo 15. Il corso si attiverà solo ed esclusivamente
al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Incontri
Il percorso prevede un incontro delle durata di circa quattro ore, 
ma può essere adattato in base a tematiche, 
suggerimenti ed esigenze del richiedente. 
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