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Progetto formazione 2021  

 

 

Introduzione  
Il progetto “formazione 2021” vuole puntare a creare un pacchetto offerto a tutte le realtà della 
Diocesi, da poi utilizzare o in maniera singola o aiutati dalla Pastorale sport e tempo libero – 
Progetto educativo patronati, con inizio verso la seconda metà di febbraio per poter avere più 
chiare le indicazioni sulla pandemia. 

 

Formazione  
Formazione animatori rivolta verso giovani delle superiori e universitari.  

 

2 Modalità:  

 Video Pillole “On Demand” (pubblicate 3 per settimana) PER TUTTI 

 Serate Zoom (contattare esperti 1 alla Settimana) PER UNIVERSITARI / RESPONSABILI 
GRUPPI  

 

12 Video pillole 5 min: 

1. Cos’è l’Animazione 

2. Chi è l’Animatore 

3. Chi sono gli “Animati” 

4. Cosa vuol dire Animazione in Oratorio 

5. Gli Elementi dell’Animazione 

6. Il Gioco 

7. Il Ballo 

8. Il Teatro 

9. La Preghiera 

10. Il Messaggio 

11. La Relazione 

12. Il Gruppo  
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Serate Zoom:  

- L’Animazione attraverso lo schermo: modalità, finalità e mezzi dell’Animazione 
attraverso la Rete. 

- La Relazione attraverso lo schermo: come individuare bisogni e proporre risposte di 
socialità attraverso la rete.  

- La progettazione dell’Animazione: quali scenari possibili per la nostra estate? Come 
creare progetti sostenibili?  

- La dimensione spirituale dell’Animatore.  

 

POSSIBILE SERATA FINALE IN STREAMING  

“Spettacolo” di animazione in streaming con possibilità di gioco interattivo da casa (quiz o sfida 
tra team animatori presenti e ragazzi da casa).  

Presenza del Patriarca per lanciare messaggio e mandato agli animatori.  

 

PUBBLICAZIONE ON LINE  

Tutti i contenuti proposti dovranno essere pubblicati sulle piattaforme social o canale YouTube 
appositamente creati per il progetto.  

Possibile Canale WhatsApp / Telegram per inviare le video pillole -> far sentire il ragazzo 
protagonista e ricercato dalla formazione e non viceversa... e la formazione che sceglie di 
venire da te e non il contrario!  

Naturalmente siamo a disposizione per fare degli incontri in presenza o aiutare equipe 
animatori parrocchiali o di collaborazioni. 

 

QUADERNO DELL’ANIMATORE  

Quaderno stampato/file PDF da consegnare ad ognuno che contiene sia pagine classiche per 
poter prendere appunti, sia pagine di formazione in cui possono essere inseriti schemi e/o 
proposte.  

 

Per informazioni 
Don Fabio Mattiuzzi: don.fabio@libero.it / 3288132267 
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