Pensiamo
all’estate 2021
Formazione e accompagnamento oratori
Il progetto che avete tra le mani è stato costruito per formare gli aiuto-animatori, gli animatori e i capigruppo
che si metteranno a disposizione dei più piccoli nell’estate 2021. La proposta è suddivisa in tre differenti livelli:
1. LIVELLO BASE: rivolto ai 14-15enni e a coloro che non hanno un’esperienza di Cre-Grest alle spalle;
2. LIVELLO INTERMEDIO: rivolto ai 16-17enni e a coloro che hanno un minimo di esperienza in campo animativo-educativo;
3. LIVELLO AVANZATO: rivolto agli animatori dai 18 anni in poi e a coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità come capigruppo e/o coordinatori.

La formazione è poi costruita attorno ad alcuni particolari focus tematici:

1. La CONOSCENZA: dopo un anno vissuto in maniera inedita a causa delle restrizioni, non possiamo dare per
scontato che il gruppo di animatori del Cre-Grest si conosca o abbia alle spalle esperienze animative
condivise. Il primo passo – se ritenuto necessario dai responsabili dell’Oratorio - prevede attivazioni
differenziate a seconda dei diversi livelli di conoscenza e di relazione presenti all’interno del gruppo
animatori.

2. Il GIOCO: il tema del Cre-Grest 2021 (Hurrà – Giocheranno sulle sue piazze) si presta ad un particolare
approfondimento formativo rispetto al “gioco”. La finalità però è non solo quella di parlare di gioco, ma
di farne sperimentare direttamente la bontà e la forte valenza pedagogica.

3. La PROGETTAZIONE: è un metodo, ma anche uno stile. Questo focus mette a tema con gli animatori l’importanza del saper fare: con un modo adatto al contesto, ai destinatari e alle finalità educative che si
vuole perseguire. Non si tratta di fare per fare, ma di fare per educare.

4. La RELAZIONE EDUCATIVA (focus adatto principalmente ai capigruppo maggiorenni): con i bambini e i preadolescenti desideriamo instaurare relazioni che li aiutino a crescere: non siamo chiamati solo a fare ma
anche ad essere. Guardiamo alla vita vissuta dei più piccoli in questi ultimi mesi, nelle loro risorse e nelle loro fragilità: chi sono? come stanno? chi vogliamo essere per loro? E riscopriamo la generatività di
alcuni ambiti che permettono una buona relazione educativa: la SPIRITUALITÁ, l’INCLUSIONE e l’INFORMALITÁ.

5. L’ANIMAZIONE e i suoi strumenti (focus adatto principalmente agli aiuto-animatori e agli animatori): corriamo sempre il rischio di concentrarci molto sul ruolo dell’animatore e sul senso dell’animare, perdendo di
vista quelle competenze pratiche e quegli strumenti concreti che hanno segnato la tradizione dei nostri
oratori. Spesso conosciamo il “che cosa” e il “perché”, ma ci manca un “come” poter far accadere le cose.
Abilitiamo gli adolescenti anche al BALLO e all’ANIMAZIONE DA PALCO, ai LABORATORI, alla messa in scena della
STORIA attraverso il TEATRO. È un kit “operativo” che si concentra sui momenti di Cre-Grest!
Ogni incontro, ogni focus formativo contribuisce alla costruzione di consapevolezza e competenza dell’essere
animatore. Di tappa in tappa, consegniamo alcune coordinate utili per comprendersi e comprendere al meglio
chi siamo chiamati ad essere. Perché essere animatore è un compito, ma è anche una vocazione.

Come si svolge la formazione in concreto?
• Per ogni richiesta, contattare l’Ufficio Pastorale Età Evolutiva;
• In un incontro con i formatori UPEE, a partire dai bisogni e dalle risorse del singolo Oratorio, si procede ad
una prima co-progettazione;
• Con la presenza di formatori e animatori UPEE, in massimo 3-4 incontri e per differenti fasce d’età, si realizza il percorso formativo;
• Alla formazione in loco, si possono affiancare anche le altre proposte di accompagnamento presentate
sul sito www.oratoribg.it.

Vi aspettiamo!

INFO E CONTATTI
Tel. 035/278203
Mail: formazioneupee@curia.bergamo.it

