
UNITÀ DI PASTORALE GIOVANILE     

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 Briosco. Gli in-
contri cominceranno alle 20.30 e termineranno alle ore 22.00. 
 

I temi degli incontri aiuteranno gli animatori a saper creare la giusta relazione con ragazzi, a sapersi or-
ganizzare per gestire un gruppo di ragazzi nei vari momenti di gioco ed animazione, ad approfondire le 
loro motivazioni nel servizio educativo. 
 

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, come contributo all’iniziativa, € 5,00 da versare all’iscrizione. 
 

I relatori sono 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 que-
sto Corso. 
 
 

Gli incontri si svolgeranno in questi martedì:  
 

Martedì 19 gennaio 
Martedì 26 gennaio 
Martedì 2 febbraio 
Martedì 9 febbraio 

 
 

Attenzione! Per poter partecipare al “Corso animatori” è necessario iscriversi, consegnando il 
tagliando qui sotto ai propri educatori o al don entro martedì 12 gennaio. Non sarà accettato chi si 
presenta direttamente al primo o ai successivi incontri! Poiché i partecipanti sono molti, per re-
carci in auto a Briosco chiediamo l’aiuto dei genitori. Se qualche genitore, a turno, è disposto ad 
accompagnarci in auto lo segnali con l’apposita crocetta. Partiremo ogni martedì alle 20.00 dalla 
piazza della chiesa. Grazie! 
 

Compila, taglia e consegna il tagliando qui sotto 

Io sottoscritto,  _______________________________________________________ 
    Cognome e nome (in stampatello) 

 

____________________________   ____________________________ 
          Cellulare                    E-mail 

 

____________ ______________________________________________________________________ 
Frequento la classe        Nome completo dell’Istituto 
 

 

intendo partecipare con serietà ed impegno al:   
 

 Corso Animatori  2016        
            Firma 

          ________________ 


Possibilità per un genitore di accompagnarci a Briosco in auto 


