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rEstate a Narnia
Quattro fratelli alla scoperta di un mondo
fantastico che si nasconde dietro un armadio: è
Narnia. Saremo tutti coinvolti nella lotta fra la
strega, la regina del ghiaccio e del gelo, e il
leone Aslan, custode del segreto della vita. Solo
il dono di Aslan romperà per sempre
l’incantesimo del male, guarendo le ferite del
male e del tradimento e facendo rifiorire la vita.
Entreremo a Narnia, non per fuggire dalla
nostra realtà ma per imparare ad amarla di più,
per restare sempre ad occhi aperti.
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Chiesa di Bologna

La formazione per Estate Ragazzi è affidata
all’Opera dei Ricreatori.
L’Opera dei Ricreatori propone 3 iter formativi:
- Beginner (animatori alla prima esperienza)
- Advanced (animatori esperti)
- Extra (formazione di alto livello)

SERATE DI LANCIO
gio 30 marzo

S. Pietro in Casale

19.00-22.00

Cinema Italia (via XX Settembre, 6)

lun 3 aprile

S. Giovanni in Persiceto

19.00-22.00

Teatro Fanin (piazza Garibaldi, 3c)

mar 4 aprile

Bologna

19.00-22.00

Teatro Antoniano (via G.Guinizelli, 3)

Per PRENOTARE uno o più corsi è necessario fare richiesta all’Opera dei
Ricreatori
scrivendo
una
e-mail
a
info@ricreatori.it
o
or.formazione@gmail.com, oppure telefonando al 320-7243953.
Ogni incontro ha una DURATA massima di 1h30m. Si può richiedere uno o al
massimo due incontri per singola data. In caso di necessità sarà possibile
richiedere un percorso personalizzato.
Il RIMBORSO SPESE di ogni singolo incontro è pari a € 60,00 (comprendente
gli spostamenti e il materiale).

ANIMAZIONE FORMATIVA - BEGINNER

FESTA DEGLI ANIMATORI CON L’ARCIVESCOVO
sab 13 maggio

16.00-22.00

1.
2.

Villa Pallavicini
(via Marco Emilio Lepido, 196)

3.
4.
5.
6.

L’ABC dell’Animatore
Non sono un’isola: da solo non basto
Estate Ragazzi: intreccio di relazioni
…è un gioco da Ragazzi
Perché la Spiritualità in Estate Ragazzi?
Pillole di animazione teatrale

ANIMAZIONE FORMATIVA - ADVANCED
Animatore: un esempio di stile
Educare alla relazione
9. I nuovi linguaggi della comunicazione
10. Giochi e laboratori… ma che ci vuole?
11. Come vivere la propria fede in Estate Ragazzi
12. L’animazione non si improvvisa
7.

CORSO COORDINATORI
sabato 11 - domenica 12 febbraio
Seminario Arcivescovile
2 giorni residenziale

8.

FORMAZIONE - EXTRA
13. I ruoli educativi di Estate Ragazzi

14. Conflitti, disagio e processi educativi

15. Ama ciò che servi: servizio alla comunità

16. Come progettare Estate Ragazzi con stile

9.00-16.30

Seminario

per le parrocchie che concludono ER il 23/06

ven 23 giugno

9.00-16.30

Seminario

per le parrocchie che concludono ER dopo il 23/06

Opera dei Ricreatori e Pastorale Giovanile propongono un nuovo percorso di
formazione per tutti i ragazzi che si avviano per la prima volta a vivere
l’esperienza di animatori.

COSA
È una due giorni formativa durante la quale verranno fornite le basi
necessarie per vivere con consapevolezza l’esperienza di essere animatore.
Il percorso che comincia quest’anno si inserisce in un progetto formativo
articolato in 4 anni.

COME
Le sessioni formative proposte sono caratterizzate da una didattica
esperienziale, che si avvale di tecniche di interazione, problem solving e
role play per coinvolgere i partecipanti e avviarli all’attività di animazione.

1° sessione formativa

ABC dell’animatore
Lo stile dell’animatore di oratorio/ER

2° sessione formativa
Serata di animazione e coinvolgimento
Il valore dell’animazione

3° sessione formativa

ER esperienza cristiana
La Spiritualità dell’animatore

4° sessione formativa
Come giocare a ER?
Il valore educativo del gioco

DOVE
La due giorni è proposta a: vicariati, unità pastorali e zone pastorali.
La scelta del luogo è lasciata alle singole realtà, le quali gestiranno la
logistica (presenze, pasti, alloggi, luoghi…) in accordo con l’Opera dei
Ricreatori.

QUANDO

FESTA INSIEME
gio 22 giugno
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Le date vengono scelte in accordo con la realtà richiedente a partire dal
mese di febbraio 2017.

PERCHÈ
Dare una formazione base di buon livello per rilanciare i valori dell’attività
estiva e di oratorio.
Favorire lo scambio, la conoscenza e un lavoro trasversale degli animatori
attraverso una formazione uniformata per tutta la diocesi.

