
Formazione per animatori Junior & Senior 
Santa Giuliana di Levico 

21-22 marzo 2020 
 

L’Arte di… 
accompagnare – animare - progettare 

Con Gigi Cotichella e AGO Formazione 
 

Durante la due-giorni lavoreremo su alcune dimensioni che oggi riguardano l’urgenza degli oratori. Vogliamo 
lavorare su dimensioni che indichino uno stile oltre che delle competenze. Accompagnamento, missionarietà, 
comunità, vera progettazione sono dimensioni, emerse anche dal Sinodo dei Giovani, che oggi diventano 
fondamentali e si affiancano a quel tesoro meraviglioso che è l’animazione educativa degli oratori e delle 
parrocchie.  
 

Il filo conduttore è l’Arte: l'arte fa capire che siamo di fronte a un misto di stile e tecniche, di passione personale e 
di dato oggettivo, di qualcosa che è pratico ma richiama una grande spiritualità. L'arte fa anche capire come chi 
opera in pastorale giovanile sia un artigiano, uno che lavora pezzo a pezzo, che "non produce in serie", che ha 
tempi lenti, per un lavoro di qualità. 
 

Le persone coinvolte saranno divise in tre percorsi per fasce d’età ed esperienza maturata: 
1. L'ARTE DI ACCOMPAGNARE (per gli adulti, 25 posti circa) 

Lavoreremo sulla dimensione dell’accompagnamento come elemento che contraddistingue l’animazione in 
oratorio e sulla costruzione di una proposta formativa. 

2. L'ARTE DI PROGETTARE (per giovani esperti, 25 posti circa) 
Lavoreremo per costruire un vocabolario comune della progettazione e su uno stile di progettazione condivisa 
da portare nelle nostre realtà.  

3. L'ARTE DI ANIMARE (per ragazzi dai 16 anni in su, 75 posti circa) 
Affronteremo il tema dell’animazione: attraverso vari laboratorio conosceremo diverse modalità, stili e 
tecniche di animazione e scopriremo che ogni momento dell’animazione non è mai diviso dall’altro.  

Sono previsti anche dei momenti in plenaria che avranno come leitmotiv il senso COMUNITARIO. 
 

Destinatari 
Il percorso formativo è rivolto a tutti gli animatori delle attività parrocchiali. 
 

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, pasti e materiale didattico.  
Coloro che non sono in possesso della tessera “NOI 2020” 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: massimo 130. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti, entro il 10 marzo 2020. 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online (reperibile al sito www.noitrento.it). 
 

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:  

Iscrizioni 2 gg. – cognome e nome del partecipante. 
 

Per info e iscrizioni 
 

Servizio 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 
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