
UNITÀ DI PASTORALE GIOVANILE   -   RENATE E VEDUGGIO   &     

BRIOSCO CAPRIANO FORNACI VERANO 
 

 

Il “Corso animatori” è rivolto prevalentemente agli adolescenti che ogni domenica sono impegnati nei no-
stri oratori e che vorranno prendere parte attiva all’oratorio feriale della prossima estate. 
 

L’obiettivo del “Corso” non è solo quello di fornire agli animatori importanti conoscenze per svolgere al 
meglio il loro servizio in oratorio, ma anche quello di aiutare ad interiorizzare uno stile che deve caratte-
rizzare i nostri ambienti, è un “mettersi in gioco”, con gratuità e passione e quindi una possibilità di matu-
razione notevole. 
 

Il “Corso” prevede una frequenza obbligatoria agli incontri che si terranno all’oratorio di Renate. Le lezioni 
cominceranno puntualmente alle 20.30 (è bene essere sul luogo almeno 5/10 minuti prima) e termineran-
no alle ore 21.30/22.00. 
 

Il programma (pubblicato sul retro di questo foglio) differenzia la proposta IN TRE PERCORSI:  
1) CORSO BASE per i «nuovi» animatori  
2) CORSO DI SECONDO LIVELLO, per coloro che hanno già partecipato a questo Corso negli anni 

precedenti 
3) CORSO DI TERZO LIVELLO, per chi ha già svolto il secondo. 
 

I partecipanti sono tenuti anche ad effettuare delle esercitazioni individuali e di gruppo secondo le richie-
ste dei propri educatori. 
 

Gli oratori promuovono questo “Corso” come un investimento educativo che forma i futuri animatori, rico-
noscendo la preziosa opera di animazione svolta dai giovani come volontari a servizio dei ragazzi. Chie-
diamo comunque, come contributo all’iniziativa, € 5,00 da versare all’iscrizione. 
 

Tra i relatori abbiamo anche persone qualificate: si comprende bene che il nostro oratorio non ci sta ad 
affidare ragazzi ad adolescenti o giovani che non dovessero preoccuparsi di una formazione come quella 
offerta da questo Corso. 
 

Coloro che avranno adempiuto bene alla frequenza del “Corso” ed avranno manifestato interesse e crea-
tività nelle “Esercitazioni”, riceveranno un “diploma” valevole per l’incremento dei crediti scolastici. 
 

Attenzione! Per poter partecipare al “Corso animatori” è necessario iscriversi, consegnando il 
tagliando qui sotto ai propri responsabili d’oratorio entro martedì 13 gennaio. Non sarà accettato 
chi si presenta direttamente alla prima o alle successive lezioni! Poiché i partecipanti sono molti, 
per recarci a Renate chiediamo l’aiuto dei genitori. Se qualche genitore, a turno, è disposto ad ac-
compagnarci in auto lo segnali con l’apposita crocetta. Partiremo ogni lunedì alle 20.00 dalla piaz-
za della chiesa. Grazie! 

Io sottoscritto,  _______________________________________________________ 
    Cognome e nome (in stampatello) 

 

__________________________ ____________________________ ____________________________ 
Telefono di casa                                              Cellulare personale               E-mail 

 

____________ ______________________________________________________________________ 
Frequento la classe        Nome completo dell’Istituto 
 

 

intendo partecipare con serietà ed impegno al:   
 

 “Corso Animatori  2015 - Corso base”  

 “Corso Animatori  2015 - Corso II livello”  

“Corso Animatori  2015 - Corso III livello”       Firma 

 
Possibilità per un genitore di accompagnarci a Renate in auto 



LEZIONI: 
 

Lunedì 19 gennaio 

Identikit dei ragazzi 
Approccio psicologico  

e pedagogico ai ragazzi  
Luisa Roncari (psicologa) 

 
 
 

Lunedì  26 gennaio 

Il “pianeta” oratorio 
Il suo “centro di gravità”  
e l’annuncio del Vangelo 

Suor Piera Meregalli 

 
 

Lunedì 2 febbraio 

Chi è l’animatore 
La personalità influente  

del gruppo animatori 

Don Gaudenzio Santambrogio 
 
 
 

Lunedì 9 febbraio 

Il gioco e l’animazione 
Tipologia dell’animazione  

Successo ed efficacia dei giochi 

Angelo Ghezzi  
(c. “Aquila e Priscilla”) 

 

ESERCITAZIONI: 

Individuali, assegnate dai relatori  
Di gruppo proposte dai propri  

catechisti 

Spazio riservato alla segreteria        Ritaglia lungo la linea tratteggiata e consegna il tagliando 

LEZIONI: 
 

Lunedì 19 gennaio 

Consolidare le motivazioni 
Perché e come continuare ad 

essere animatore 
Cristina Franconieri  

(Educatrice) 

 
Lunedì  26 gennaio 

La Creatività 1 
Uno stile e un metodo! 

Matteo Corbetta  
(Educatore) 

 
 

Lunedì 2 febbraio 

I ragazzi “difficili” 
 Come interagire con ragazzi con 

particolari difficoltà relazionali 
Luisa Roncari  

(Psicologa) 

 
 

Lunedì 9 febbraio 

Educare giocando 
Gioco ed animazione,  
occasioni per educare 

Alberto Pessi 
(Educatore) 

 

ESERCITAZIONI: 

Individuali, assegnate dai relatori  
Di gruppo proposte dai propri catechisti 

 Presenza Voto e Annotazioni 

Prima Lezione   

             Prima Esercitazione   

Seconda Lezione   

         Seconda Esercitazione   

Terza Lezione   

             Terza Esercitazione   

Quarta Lezione   

          Quarta Esercitazione   

   

   

Totale   

LEZIONI: 
 

Lunedì 19 gennaio 

Lavorare in Equipe 
L’arte di collaborare 

Luca Mariani 
(psicologo) 

 
 
 

Lunedì  26 gennaio 

Animare nella legalità 
Aspetti giuridici inerenti il ruo-

lo di animatori 
Claudia Tagliabue 

(Avvocato) 

 
Lunedì 2 febbraio 

La Creatività 2 
Uno stile e un metodo! 

Matteo Corbetta   
(Educatore) 

 
 
 

Lunedì 9 febbraio 

Lo stile comunicativo 
Come farsi capire... 

Gianni Trezzi  
(insegnante/dirigente) 

 
 

ESERCITAZIONI: 

Individuali, assegnate dai relatori  
Di gruppo proposte dai propri  

catechisti 


