
ALL TOGETHER NOW - L’oratorio Estivo 2022 
Formazione Educatori/Animatori Nazionale 

 

Il percorso di formazione iniziato lo scorso anno con gli appuntamenti “SUNRUYS”, continua con un’ulteriore 

spinta in avanti con il proposito di arricchire di prospettive nuove il servizio svolto da tanti operatori pastorali 

impegnati sul territorio nazionale. 

Ecco che “ALL TOGHETHER NOW” vuole essere innanzitutto un invito a restare in comunità, dopo il periodo 

di discernimento che sta caratterizzando la nostra chiesa italiana, per rafforzare le consapevolezze maturate 

negli ultimi due anni e consolidare alcune nuove pratiche apprese: con questa ricchezza, ORA è il tempo di 

partire con rinnovato entusiasmo “verso una nuova terra”. 

Ecco che alle porte dell’estate, è tempo di iniziare a “sgranchirsi” dopo la pausa invernale per riprendere in 

mano qualche questione: come riavvicinare le giovani generazioni ai luoghi di aggregazione spontanea, come 

trasmettere attraverso uno stile comunitario la buona notizia del Vangelo, come risultare significativi 

promuovendo gli oratori e i circoli Noi come luoghi di soggettività culturale. 

Questioni urgenti ma che richiedono un “lavoro artigianale” paziente impegnando tante energie per gli anni 

futuri; è importante per questo riunirsi come comunità, con responsabilità e impegno, nel tentativo di 

acquisire competenze e strumenti utili ad una compartecipazione attiva dell’opera postorale. 

Quindi per arrivare preparati all’estate che ci aspetta, convinti per tutte queste considerazioni della 

centralità all’interno della programmazione di un tempo per riflettere, approfondire e prendere 

consapevolezza, abbiamo pensato di proporre un breve ma intenso percorso di formazione con il pensiero 

rivolto ai parroci, ai referenti, ai volontari pastorali e agli educatori e animatori parrocchiali di tutte le età che 

si apprestano a progettare l’Estate Ragazzi 2022. 

L’itinerario formativo, offerto a tutti i circoli NOI, sarà guidato dai formatori della Cooperativa Oragiovane 

che da tempo si impegna a promuovere ed incentivare la partecipazione e l'attivazione dei giovani nel 

contesto delle proprie comunità di appartenenza e che ha lavorato alla proposta del “Verso Una Nuova 

Terra” incentrato sul senso autentico di ritornare ad essere comunità, per tracciare nuove strade e creare 

i ponti che ci permettano di leggere meglio i nostro contesti nella progettazione educativa. 

La proposta formativa comprende incontri di un’ora ciascuno in modalità “Meeting ON-LINE” con la 
presenza di educatori e formatori professionali, sulle seguenti tematiche: 

 

PER-CORRERE INSIEME (bambini 6-10 anni) 

Educare all’espressione del sè 

3 Maggio 2022, ore 21.00 

 

Nelle nostre realtà parrocchiali sono sempre più evidenti le diverse capacità dei bambini nel gestire il proprio 

corpo autoregolandosi nei comportamenti o nell’attivazione spontanea: da educatori, come possiamo 

allenarci ad osservarli per aiutarli a prendere consapevolezza delle potenzialità del loro corpo in piena 

crescita?  

Operativamente: Attraverso degli approfondimenti guidati da attori professionisti, l’incontro ha lo scopo di 
fornire suggerimenti e tecniche tratte dall’universo musico-teatrale per aiutare a vivere un’estate all’insegna 
della piena espressione del sé. 



 
INCONTRI A META’ STRADA (ragazzi 13-17 anni) 

Accompagnare nel tempo che ci viene donato 

10 Maggio 2022, ore 21.00 

 

Chi sono gli adolescenti di oggi, quelli che si incontrano nei nostri oratori? Come sono cambiate le loro 

abitudini aggregative e di divertimento? Come educatori vogliamo metterci in ascolto consapevole del 

contesto sociale attuale, nel tentativo di incontrare con più strumenti gli adolescenti di oggi, per 

accompagnarli in maniera consapevole ad affrontare il loro futuro; partendo proprio dall’occasione di 

incontro che ci riserva l’estate. 

Operativamente: La proposta ha lo scopo di approfondire alcuni aspetti psico-emotivi caratterizzanti questa 
fase di sviluppo, accompagnando il confronto da strategie pedagogiche e attenzioni educative per rendere le 
nostre proposte e i nostri oratori a misura di adolescente. 

 

SCATTO IN AVANTI (giovani) 

Cogliere la scommessa della chiamata 

17 Maggio 2022, ore 21.00 

 

Abitualmente i giovani delle nostre parrocchie prestano servizio se nel loro gruppo di appartenenza c’è 

qualcun altro a fargli da spalla; un fenomeno fisiologico che spesso definiamo normale. Ma quanto è 

importante sviluppare la propria identità e il proprio pensiero, nella ricerca della propria “vocazione”? Come 

rendere il servizio estivo in parrocchia un’esperienza che aiuti a conoscere e a maturare le proprie potenzialità 

personali? 

Operativamente: Attraverso il confronto, l’approfondimento e alcune testimonianze dirette, si 
individueranno possibili strategie e attenzioni utili al coinvolgimento dei giovani nell’opera educativa. 
 

VERSO STRADE SOSTENIBILI (giovani e adulti) 

Progettare con uno stile sostenibile 

24 Maggio 2022, ore 21.00 

 

Cosa significa oggi progettare un’estate in maniera sostenibile? Come allenare il nostro pensiero ad 

individuare eventuali potenzialità o criticità, non solo di tipo economico? In un tempo in cui le risorse umane, 

materiali ed economiche sono sempre più scarse, prendere consapevolezza di alcune attenzioni possibili, 

lavorare con determinate strategie all’ecologia integrale delle nostre comunità, può aiutare a rendere più 

efficaci le nostre proposte ludiche-ricreative (Grest, sagre…) pensando anche a chi resta solitamente escluso 

dall’iniziativa, rispettando l’uomo e il contesto nel quale siamo inseriti. 

Operativamente: La proposta ha lo scopo di approfondire alcune recenti prospettive di progettazione 

sostenibile, attraverso il contributo di esperti e con esemplificazioni pratiche. 

 

 

 

 



LINGUAGGI DI SPERANZA (adulti) 

Ripartire dalle parole gentili 

31 Maggio 2022, ore 21.00 

 

Dopo due anni in cui la richiesta di sicurezza da parte tutti è molto aumentata, con molta diffidenza nei 

confronti del prossimo per cui difficilmente si cercano contesti aggregativi spontanei, come rilanciare i nostri 

contesti pastorali? Qual è oggi il senso di proporre ancora il messaggio evangelico dell’essere tutti fratelli? 

Quanto rischiamo come cristiani di essere testimoni poco credibili agli occhi delle nuove generazioni? Quanto 

le nostre proposte e i nostri luoghi di aggregazione sanno rassicurare attraverso uno stile autenticamente 

fraterno? 

Operativamente: Attraverso un approfondimento dell’Enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco, la proposta 

ha lo scopo di esemplificare atteggiamenti concreti e attenzioni che possono contribuire a rendere i nostri 

oratori nuovamente attraenti e aggreganti, nonostante una concorrenza sempre più agguerrita. 

 

Come Partecipare?  

Gli incontri sono aperti e liberi a tutti i soci dell’Associazione NOI. Per partecipare basterà accedere alla 

propria area riservata di socio attraverso NOIHub (https://www.noihub.it)  o attraverso NOIApp (scaricabile 

nel AppleStore o PlayStore) , e registrarsi all’evento digitale . 

Riceverai attraverso il tuo account di posta elettronica il link e il codice personale per poter accedere alla 

diretta dell’incontro a cui ti sei registrato. 

Tutti gli incontri avverranno su piattaforma ZOOM (https://zoom.us)  

 

Non sei ancora tesserato NOI? Contatta il tuo circolo e attiva la tua tessera per poter accedere alla 5 serate 

esclusive di formazione per gli educatori. 

 

Ricorda di segnalare la tua partecipazione taggando @noiassociazione sui social con l’hashtag 

#alltogethernow! 

 

https://www.noihub.it)/
https://zoom.us)/

