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PROGRAMMA:
Lunedì 8 marzo 20.30-22.00 - LO STILE DELL’ ANIMATORE
Lunedì 15 marzo 20.30-22.00 - GRUPPO E RELAZIONE
Lunedì 22 marzo 20.30-22.00 - COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO
Lunedì 29 marzo 20.30-22.00 - CONFLITTO E DISAGIO

Le date proposte fanno parte di un
pacchetto formativo completo, ma allo
stesso tempo sono indipendenti tra loro.
Di conseguenza, chi vi partecipa può
seguire tutte le serate oppure solo alcune.

A CHI È RIVOLTO
Si è scelto di rivolgere la formazione agli animatori dai 17 anni in su a motivo della proposta di ricaduta che si
suggerisce in ogni parrocchia. Infatti, gli animatori che seguono la formazione sono invitati a riproporla agli animatori
più giovani della propria comunità parrocchiale.
COME SI SVOLGE
Ogni serata di formazione è composta da due fasi così suddivise:
fase 1: dalle ore 20.30 alle ore 21.30 è offerto un tempo di formazione a seconda del tema della serata;
fase 2: dalle ore 21.30 alle ore 22.00 è offerto un tempo in cui sono suggerite tecniche formative per riproporre la
formazione agli altri animatori.
MATERIALE
In ogni serata è presentato del materiale di supporto per gli animatori. Il materiale verrà consegnato tramite e-mail solo
a coloro che hanno fatto l’iscrizione sul portale di Unio.
Tutto il materiale consegnato è quanto necessario agli animatori per preparare la formazione da rivolgere agli animatori
più giovani.
INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE
Gli iscritti sono invitati a partecipare alla formazione mantenendo la videocamera accesa e il microfono spendo.
Se il numero dei partecipanti lo consente, saranno proposte attività di confronto e dialogo con i presenti.
Se il numero fosse elevato saranno presentate comunque attività di lavoro da svolgere personalmente senza un confronto
diretto tra i partecipanti.
ISCRIZIONE
Per partecipare alla formazione è necessario iscriversi presso il portale Unio della Diocesi di Bologna secondo le
indicazioni presentate nel file a disposizione sul sito.
L’iscrizione è GRATUITA, ma necessaria per inviare il link della piattaforma per seguire la formazione e per ottenere tutto
il materiale necessario.

Per qualsiasi informazione contattare l’Opera dei Ricreatori alla mail or.formazione@gmail.com o al cellulare 3207243953

