L’oratorio riparte dalla formazione
La pastorale giovanile diocesana propone un
corso online per prepararsi alle attività estive. È
ora di iscriversi
Tradizionalmente il mese di maggio, per la nostra Diocesi, è da anni dedicato alla
preparazione degli oratori e delle esperienze estive. Come pastorale giovanile non
vogliamo che questo nostro tempo, contrassegnato ancora da tante incertezze,
rimanga un tempo vuoto o sospeso, ma che sia, a suo modo, un tempo pieno e
significativo per tutti. Per questo abbiamo voluto proporre questo corso di
formazione chiedendo aiuto ai formatori esperti di Creativ.
La proposta non è quella di lanciare un sussidio per gli oratori, ma di formare gli
animatori, puntando quindi l’attenzione sui giovani che sono o saranno chiamati
in futuro a svolgere questo servizio nelle loro parrocchie o realtà ecclesiali.
Lavoriamo quindi sul futuro, preparandoci con speranza alle riaperture. Il corso
verrà proposto dalla e-academy di Creativ che ci guiderà in modalità “a
distanza” usando diverse piattaforme interattive, perché chi parteciperà agli
incontri sia coinvolto direttamente nei laboratori proposti. Avremo a disposizione
due formatori che avranno cura di dividere i partecipanti tra chi è alle prime armi
nell’animazione, e chi invece è un po’ più esperto in questo campo.
Gli animatori o i gruppi che vorranno partecipare a questo corso potranno
iscriversi contattando il servizio diocesano di pastorale giovanile tramite il
numero WhatsApp 3317543787 che fornirà un link a cui accedere per
l’iscrizione online al corso. Il corso inizierà giovedì 20 maggio alle ore 20.30 e
durerà per 4 giovedì consecutivi per concludersi il 10 giugno. Nei quattro
incontri tratteremo, in modalità sincrona e asincrona, dei vari aspetti
dell’animazione: dal significato dell’essere animatore, alla gestione delle
dinamiche di gruppo, all’organizzazione dei giochi fino alla progettazione di un
oratorio o campo estivo.
A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di accedere al materiale online
Creativ E-Box Giochiamo! contenente materiale da utilizzare per l’animazione dei
gruppi di bambini e ragazzi.

