
Ed ecco anche le principali “regole del gioco” 
per fare una buona partita durante il percorso 
di formazione: 
✎ si richiede la partecipazione ad almeno 5 

incontri per chi frequenterà il corso di I 
livello, 4 incontri per chi frequenterà il 
corso di II livello, 3 incontri per chi parteci-
perà al corso di III livello

✎ Durante lo svolgimento di tutto il Corso, i 
responsabili non terranno conto solo del-

 l’effettiva presenza ma valuteranno anche 
la qualità della partecipazione. Qualora un 
partecipante non dimostri interesse, la par-

 tecipazione non costruttiva verrà presa in 
esame e nel caso valutata come assenza

✎ Eventuali giustificazioni delle assenze 
devono essere obbligatoriamente comuni-
cate solo dai genitori (per i minorenni), 
NON dai partecipanti; in caso contrario 
l’assenza verrà ritenuta “ingiustificata”

✎ a seguito dell’esito della valutazione conclu-
siva, i partecipanti verranno ammessi da 
subito al ruolo di animatore oppure si pre-

 vederà una loro introduzione graduale al 
ruolo o, ancora, attribuendo loro mansioni 
specifiche diverse (modalità già adottato lo 
scorso anno)

Siamo certi che, seguendo queste poche ma 
chiare regole, nessuno verrà escluso dal dive-
nire animatore. Questa formazione non servi-
rà solo per il servizio durante l’estate, ma 
diverrà anche un prezioso strumento  per la 
vostra crescita personale. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
E CON TANTA VOGLIA DI INIZIARE
UN NUOVO CAMMINO INSIEME!!!

Per ogni eventualità potete contattare:
don Fabrizio 348 730 8731 
donfabrizio@cpbesana.it

suor Cinzia 346 244 0486
sisterci@yahoo.it

don Fabrizio, suor Cinzia 
e tutti gli Educatori della Equipe di Formazione degli Animatori

1
Primo Livello
ragazzi di I Superiore
o neo-Animatori

2
Secondo Livello
ragazzi
di II e III Superiore

3
Terzo Livello
ragazzi
di IV Superiore
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Corso Animatori Oratorio Estivo 2019



Cari amici, siamo solo in autunno e già pensia-
mo all’estate e al corso animatori in vista del-
l’oratorio estivo! Non siamo impazziti... piutto-
sto, ci siamo messi “all’opera” per realizzare 
un cammino diversificato, dopo l’esperienza 
del corso animatori della scorsa primavera, 
seguendo anche i suggerimenti che voi stessi 
ci avete dato tramite il sondaggio a cui avete 
partecipato.
L’equipe di educatori, composta da adulti, giova-
ni e alcuni ragazzi di IV e V superiore, ha elabo-
rato un cammino impegnativo, con il desiderio 
di dare qualità al lavoro di preparazione: se gli 
animatori saranno di qualità, perché si sono 
preparati bene, l’esperienza dell’oratorio estivo 
potrà dare il meglio di sé!
Con questo intento vi proponiamo di prendere 
parte al percorso di formazione degli animato-
ri, che verrà presentato

Giovedì 08 novembre alle ore 20.30
presso il teatro Edelweiss
A partire da quella data, chi lo desidera potrà 
iscriversi online al “Corso animatori”, visitan-
do il sito della Comunità Pastorale “Santa Cate-
rina” di Besana www.cpbesana.it/adolescenti.

Segna le date del tuo percorso
in base al razzo su cui ti imbarchi:

 CineTeatro Edelweiss - Besana
 Giovedì 8 novembre 2018 ore 20.30 - 21.45

 Serata di presentazione
  Oratorio di Montesiro
 Domenica 18 novembre 2018 ore 16 - 19

 Lo spirito dell’Animatore
 incontro con i Seminaristi
  Oratorio di Besana
 Giovedì 13 dicembre 2018 ore 20.15 - 21.45

 Animatore, ma chi sei?
 scopriamo insieme il tuo talento di Animatore

 Oratorio di Besana
Sabato 12 gennaio 2019 ore 17 - 19 + aperitivo

Animatore, ma cosa fai?
GAMES: organizziamo i Giochi dell’Estate
 Oratorio di Calò
Sabato 26 gennaio 2019 ore 17 - 19 + aperitivo

La bellezza dell’essere gruppo
in Oratorio e in Comunità
 Oratorio di Calò
Giovedì 21 febbraio 2019 ore 20.15 - 21.45

Stare accanto...
ai bambini “Speciali”
 Oratorio di Besana
Sabato 23 febbraio 2019 ore 17 - 19 + aperitivo

Animatore, ma cosa fai?
ACTIVITY: progettiamo i Laboratori dell’Estate
 Oratorio di Montesiro
Domenica 10 marzo 2019 ore 16 - 19

Lo spirito dell’Animatore
incontro con i Seminaristi
 Oratorio di Besana
Giovedì 4 aprile 2019 ore 20.15 - 21.45

Animatore, ma come fai?
essere animatore è un’arte: sveliamo i trucchi del mestiere
 Oratorio di Calò
Sabato 6 aprile 2019 ore 17 - 19 + aperitivo

Doppio appuntamento
Piccolo Prontuario di Pronto Soccorso
Un passo in più... per essere davvero grandi
 Oratorio di Calò
Domenica 5 maggio 2019 ore 9 - 16

Giornata conclusiva
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