
 

 

TRAINING TIME 
UNA PROPOSTA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI 

 

Alcuni oratori della Vallagarina, in rete, propongono un percorso di formazione animatori rivolto a: 

- animatori senior (circa dai 18 anni in su). Sono gli animatori/educatori più grandi che 

seguono i gruppi di ragazzi/e delle superiori e li aiutano a prepararsi per condurre le attività 

di animazione estive; 

- animatori junior (ragazzi/e delle superiori). Sono gli animatori e le animatrici più giovani, 

che collaborano alla realizzazione dei Grest estivi e delle attività di animazione in oratorio 

con i bambini, supportati dai loro animatori e dalle loro animatrici senior. 

Gli incontri si svolgeranno insieme a Beatrice Monticelli: formatrice esperienziale, facilitatrice (IAF 

Certified™ Professional Facilitator) e counsellor sistemico-relazionale. 

 
ISCRIZIONI 

Per poterci organizzare abbiamo bisogno di raccogliere le vostre adesioni! 
Se siete interessati a partecipare vi chiediamo di iscrivervi al seguente link: 

https://www.noitrento.it/iscrizionionline/formazionevallagarina 

 
Ecco le tappe per gli animatori e le animatrici senior 

 

DATA: venerdì 8 aprile 2022 RIVOLTO A: animatori senior 

ORARIO: 18:00 – 21:00 CONDUCE: Beatrice Monticelli 

DOVE: Rovereto, Oratorio Rosmini  

Un incontro dedicato a costruire, insieme a Beatrice Monticelli, una proposta formativa per i 
propri ragazzi. Sarà una valida occasione per riflettere, insieme a un’esperta, sui loro bisogni, 
sugli approcci e le modalità più efficaci, sulle principali criticità incontrate nell’attività: cosa 
significa occuparsi dei ragazzi? Che significato e che valore ha per se stessi? Cosa comporta la 
relazione educativa? Quali dinamiche personali e di gruppo vanno gestite?  
Sarà un momento per conoscere altri animatori senior, confrontarsi e condividere il proprio 
cammino, con il metodo della facilitazione. 
 

NB: i partecipanti saranno invitati a svolgere attività di osservazione e ad affiancare Beatrice 
Monticelli in occasione degli incontri successivi, rivolti agli animatori junior. Si richiede dunque la 
disponibilità di massima ad essere presenti ad almeno uno degli incontri con gli animatori junior. 



 

 

DATA: venerdì 29 aprile 2022 RIVOLTO A: animatori junior e senior 

ORARIO: 20:00  

DOVE: Oratorio di Pilcante  
NB: attiveremo un servizio trasporto Calliano – Volano – Rovereto – Mori – Pilcante e ritorno! 

Freedom Writers è un film di tutto interesse per chi lavora con i 
ragazzi e cerca di aiutarli a crescere, promuovendo inclusione e 
collaborazione. 
 
Terzo appuntamento della rassegna 
“Cinema_Oratorio”, è un’opportunità per 
affrontare, anche attraverso il linguaggio 
cinematografico, il tema del rapporto con i 
ragazzi: come entrare in relazione autentica, 
come ascoltarli per davvero, come mettersi in 
gioco per aiutarli a crescere? 
 
Il film offrirà preziosi spunti di riflessione per il 
percorso di formazione animatori! 

 

DATE: sabato 30 aprile 2022 e 7 maggio 2022 RIVOLTO A: animatori junior 

ORARIO: 15:00 – 19:00 CONDUCE: Beatrice Monticelli, insieme ad 
alcuni animatori senior DOVE: Rovereto (da definire) 

Una proposta esperienziale, con giochi e attività alternati a momenti di riflessione, per 
affrontare assieme temi legati a: il ruolo dell’animatore, gestire le dinamiche di gruppo e 
promuovere inclusione, come creare coinvolgimento e rendere le proposte davvero 
“formative”. Quali attenzioni avere nelle fasi di progettazione; come gestire la riflessione 
conclusiva.  

 

DATA e ORARIO: una delle seguenti date, da 
definire insieme ai partecipanti: 

- lunedì 16/05 alle 18:00 oppure  
- martedì 24/05 alle 20:30 

RIVOLTO A: animatori senior 

CONDUCE: Beatrice Monticelli 

DOVE: on line 

L’incontro conclusivo consentirà ai partecipanti, animatori senior, di riflettere insieme a Beatrice 
Monticelli sul percorso svolto, per “fare propri” gli apprendimenti, chiarire eventuali dubbi, 
condividere gli aspetti più interessanti. 

  


