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DI
ORATORIO

Pieni di entusiasmo
e di voglia di fare,
desideriamo continuare
a metterci a servizio dei
più piccoli in oratorio.
Sappiamo di avere molti
talenti a disposizione, ma
anche qualche domanda
sul ruolo, sugli strumenti
e sulle metodologie più
opportune per essere
animatori.
L’invito è di compiere
insieme un pezzo di
strada nelle prossime
settimane: per
conoscerci, scoprire
la bellezza dell’essere
animatori e regalarci
qualche “trucco”.
Il percorso formativo è
costruito su due differenti
livelli.

CORSO BASE

CORSO PRO

GLI STRUMENTI DELL’ANIMAZIONE

LA RELAZIONE EDUCATIVA

Per 3a-4a superiore:
per coloro che sono
alle prime armi dell’animazione

Per 5a superiore e oltre:
per coloro che hanno qualche
anno di esperienza alle spalle

ORE 16:00 - 17.30

ORE 20.30 - 22:00

Sabato 16 gennaio 2021
SAI FISCHIARE?!
L’oratorio e il suo mandato oggi

Martedì 26 gennaio 2021
TUTTI RI-MANDATI?
Esserci in oratorio oggi… da grandi!

Sabato 23 gennaio 2021
GIOCARE È UNA COSA SERIA
Il gioco intelligente
e l’intelligenza del gioco

Martedì 2 febbraio 2021
NON SIAMO TUTTI UGUALI
L’attenzione alle diverse
fasce d’età

Sabato 30 gennaio 2021
DIRE E FARE PER RIDIRSI
Il laboratorio manuale ed espressivo

Martedì 9 febbraio 2021
PERCHÉ FACCIAMO COSÌ?
Il metodo dell’animazione

Sabato 6 febbraio 2021
TRA PALCO E REALTA’
L’animazione che muove e smuove

Martedì 16 febbraio 2021
CAMBIAMO PROSPETTIVA
L’inclusione della fragilità

Sabato 13 febbraio 2021
L’ARTE DEL NARRARE E DEL NARRARSI
Il teatro educativo

Martedì 23 febbraio 2021
SIAMO SOLO NOI?
La spiritualità dell’animatore

• I corsi sono stati progettati in collaborazione con AGO FORMAZIONE e si svolgeranno online attraverso la piattaforma
• Ogni corso prevede momenti assembleari e confronti in piccoli gruppi guidati dagli animatori UPEE.
• Ogni corso può avere al massimo 100 partecipanti.
• Ogni Oratorio può iscrivere al massimo 3 persone per ogni corso, rispettando le fasce d’età indicate.
• Ad ogni corso, un oratorio può partecipare anche con un suo gruppo: contattare la Segreteria UPEE per le modalità di partecipazione.
• La quota di partecipazione è di 25 euro a persona, da saldare tramite bonifico.

ISCRIZIONI
Inviare una mail a upee@curia.bergamo.it
entro lunedì 11 gennaio 2021.
L’Iban per il bonifico e il link di Zoom per partecipare agli incontri,
saranno inviati alla mail con la quale ci si è iscritti.

INFO:
Segreteria UPEE
Lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
Tel. 035 - 278203

