
CORSO ANIMATORI 2019-2020 

… NON È LA SOLITA MINESTRA 

RISCALDATA!!! 
 

Segna le date sull’agenda, in base  
al tuo livello di appartenenza!  

 

I Livello (I superiore) 
Lunedì 18 Novembre 2019  20.30/22.00 Oratorio Besana 
Domenica 15 Dicembre 2019 17.00/19.00 Oratorio Besana 
Sabato 25 Gennaio 2020 17.00/19.00 Oratorio Besana 
Giovedì 27 Febbraio 2020 20.30/22.00 Oratorio Besana 
Domenica 22 Marzo 2020 17.00/19.00 Oratorio Montesiro 
Lunedì 27 Aprile 2020 20.30/22.00 Oratorio Besana 
Domenica 10 Maggio 2020 9.00/12.00 Oratorio Calò 
 

II Livello (II e III superiore) 
Domenica 15 Dicembre 2019 17.00/19.00 Oratorio Besana 
Giovedì 23 Gennaio 2020 20.30/22.00 Oratorio Calò 

Giovedì 20 Febbraio 2020 
20.00/22.00 

(Possibilità di 
cena dalle 19.00) 

Oratorio Calò 

Domenica 22 Marzo 2020 17.00/19.00 Oratorio Montesiro 
Domenica 19 Aprile 2020 15.30/18.00 Villa Filippini 
Domenica 10 Maggio 2020 9.00/12.00 Oratorio Calò 
 

III Livello (IV superiore e oltre) 

Domenica 15 Dicembre 2019 17.00/19.00 Oratorio Besana 
Domenica 22 Marzo 2020 17.00/19.00 Oratorio Montesiro 

1-2-3 Maggio 2020 
Tre giorni al 
Sermig (TO) 

Dettagli in seguito 

Domenica 10 Maggio 2020 9.00/12.00 Oratorio Calò 
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Ecco le “regole per una buona cottura”, 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 parteciperà al corso di III livello (seguiranno indicazioni relative alla 

proposta di incontro al Sermig di Torino) 

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

solo dell’effettiva presenza ma valuteranno anche la qualità della 

partecipazione. Qualora un partecipante non dimostri interesse, la 

partecipazione non costruttiva verrà presa in esame e nel caso valutata come 

assenza 

✎ Eventuali giustificazioni delle assenze devono essere obbligatoriamente 

comunicate solo dai genitori (per i minorenni), NON dai partecipanti; in caso 

contrario l’assenza verrà ritenuta “ingiustificata” 

✎ Al termine del corso animatori, i responsabili faranno una valutazione dei 

partecipanti, che potranno essere ammessi da subito al compito di animatore 

oppure si prevederà una loro introduzione graduale a questo servizio o, 

ancora, verranno attribuite loro mansioni differenti rispetto al ruolo di 

animatore (modalità già adottata gli scorsi anni). 

Siamo certi che, seguendo queste poche ma chiare regole, nessuno verrà 

escluso dal divenire animatore. Questa formazione non servirà solo per il 

servizio durante l’estate: speriamo soprattutto che possa essere un prezioso 

strumento per la vostra crescita personale. 

 

Per ogni eventualità potete contattare: 

don Fabrizio 348 730 8731    suor Cinzia 346 244 0486 

donfabrizio@cpbesana.it   sisterci@yahoo.it 
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- Il corso è INDISPENSABILE per essere animatore! 
- Ricorda di far giustificare SEMPRE la tua assenza da un genitore. 
- Occorre iscriversi su Sansone entro il primo incontro del proprio livello. 
- Per problemi con Sansone, puoi scrivere un messaggio su Whatsapp al 
servizio “Sansone Help”, al numero 366 151 8531. 
- Come contributo spese per la gestione del Corso, chiediamo il versa-
mento di 5 euro all’inizio del primo incontro del proprio livello. 

 

Buon Cammino! 
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