Schema delle serate
20.30
accoglienza
20.45
lancio del tema e lavoro
22.30
preghiera
22.45
a casa
Si raccomanda la puntualità!

Oratorio “Gini” di Corbolone

c SEDE

c ISCRIZIONI

presso i propri animatori di gruppo
oppure ai seguenti indirizzi e.mail
patatafritta@gmail.com
eva.beuz@gmail.com

c QUOTA

Per la partecipazione chiediamo
un contributo di euro 5,00 ciascuno

c INFO

Eva 3482682700 - Stefania 3474116014

Forania di San Stino di Livenza
equipe di paStoraLe giovaniLe

ire
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corso rivolto agli animatori
di oggi e del domani
(dalla 1a superiore in su)

giovedi 05 - 12 - 26 maggio
PRESSO L’ORATORIO “GINI”
DI CORBOLONE

Scheda d’iscrizione

CoSa Ci proponiamo?
Un percorso per approfondire le conoscenze teoriche
e tecniche per prepararsi alle attività di animazione,
un itinerario di confronto e di apprendimento
in un’ottica narrativa, una serie di incontri di confronto
e discussione nella prospettiva di un’educazione
permanente.

per CHi?

05
maggio

...........................................................................................

L’animatore STAR!
Come evitare i modelli mediocri
dell’animatore e diventare un’autentica
STAR del mondo dell’animazione

- Per i giovani che vogliono vivere incontri formativi
di conoscenza e approfondimento sulle tematiche
sociali e di valorizzazione della persona.
- Per i giovani già coinvolti in esperienze associative,
come strumento utile a sviluppare e consolidare
le motivazioni, le teorie e le tecniche
del fare animazione e dell’essere animatore.
- Per i giovani interessati a conoscere l’animazione
come pensiero di conoscenza dei bambini e dei ragazzi,
come stile educativo nella conduzione di gruppi,
come modalità di creare e sostenere relazioni sociali.
Il corso è aperto, perciò, a giovani che vogliono
intraprendere l’esperienza di organizzare
attività e giochi per bambini, in particolare durante
il periodo estivo, e offrire ai ragazzi un’occasione
per stare assieme in modo sereno e positivo.

Nato/a il ......................................................................
a ......................................................................................

della parrocchia di
..........................................................................................

12
maggio

Gruppolo
Un “grappolo” di tecniche, idee, attività
per coinvolgere e rendere partecipe
il gruppo

chiedo di essere iscritto al corso
per animatori organizzato dalla forania
di San Stino di Livenza nei giorni
05 - 12 - 26 MAGGIO 2011
presso l’oratorio di Corbolone

Firma del partecipante
............................................................................................

26
maggio

da CHi?
Gli incontri saranno condotti da Matteo Pasqual,
educatore professionale e formatore sociale,
che imposterà l’attività con tecniche dinamiche
e narrative che prevedono il coinvolgimento diretto
dei partecipanti e la loro disponibilità a mettersi in gioco.

Io sottoscritto/a

Dottor H.O.U.S.E.
Hai Ora Una Soluzione (d’) Emergenza
Un pronto soccorso per risolvere
i tipici momenti critici

Firma di un genitore (per i minorenni)
............................................................................................

