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A CHI SI RIVOLGE?

Oragiovane propone 
percorsi di alta 

formazione rivolti a quanti 
vogliano arricchire il loro 

bagaglio di esperienze 
nell’ ambito di 

animazione.
Gli itinerari residenziali, 

gestiti dai formatori di 
Oragiovane, sono concreti 
e sviluppano competenze 

specifiche sui temi 
affrontati.

TU
noi

 da 

Le proposte formative di Oragiovane vanno nella direzione dell'arricchi-
mento delle competenze e coinvolgono l'animatore in un percorso sig-
nificativo. 
Il gruppo diviene protagonista attivo nella formazione e contribuisce alla 
crescita nelle diverse aree del mondo dell'animazione.

GERMOGLIO_ANIMATORI PRIMA ESPERIENZA

È la formazione rivolta agli animatori di prima esperienza. Chi si approc-
cia per la prima volta al mondo dell'animazione e ha bisogno di essere 
accompagnato a coglierne il senso, a comprenderne le responsabilità. 
Tale formazione implementa da subito l'area tecnica, divenendo un'es-
perienza interessante e divertente, in cui i contenuti strettamente legati 
al fare.

PIANTA_ANIMATORI CON ESPERIENZA

È la formazione che si rivolge a giovani che hanno già maturato una 
prima esperienza di animazione. L'insieme delle competenze acquisite si 
arricchisce di esperienze significative propedeutiche allo svolgimento di 
compiti specifici. Attraversa tutte le aree dell'animazione con un'attenzi-
one particolare alla loro integrazione

FIORE_ESPERTI

È la formazione che si rivolge agli animatori esperti. Attraverso tematiche 
specifiche aumentano le loro competenze nell'ambito dell'animazione. 
Vengono sostenuti nel loro cammino di impegno in parrocchia.
Il metodo attivo coinvolge il gruppo dei partecipanti in articolati approfondi-
menti teorici.

Con Oragiovane una proposta formativa a 360°.
Scegli un percorso o personalizza il tuo progetto.



PROGRAMMA
I° Incontro - Sabato 28/01/17 - Ore 9.00 - 13.00 in Sede Oragiovane
Metodologie e tecniche delle dinamiche di gruppo
La leadership positiva

II° Incontro - Sabato 04/02/17 - Ore 9.00 - 13.00 in Sede Oragiovane
Il progetto come strumento privilegiato per la relazione educativa 
Tecniche di comunicazione e ascolto

III° Incontro - Sabato 11/02/17  - Ore 9.00 - 13.00 in Sede Oragiovane
Un progetto specifico: il grest
La gestione di un gruppo di ADOLESCENTI

RESPONSABILE 
DI GRUPPI
COORDINATORE 
DI GREST

OBIETTIVI

DOVE
Oratorio don Bosco - Via Adria, 2A - Padova

Accrescere le conoscenze personali sulla gestione dei gruppi

Definire le competenze del coordinatore di Grest (Estate Ragazzi/Oratorio Estivo)

Arricchire il proprio bagaglio di competenze per la progettazione educativa

QUANDO
Sabato 28 gennaio, Sabato 04 e 11 febbraio 2017

Oragiovane ONLUS propone 3 incontri di Formazione per i giovani che vogliano  ac-
quisire maggiori competenze nell'ambito della gestione di gruppi e di coordina-
mento di Grest.

oragiovane.it

FORMATORI
Fabio Bianchini - Nato nel 1979, laureato in scienze dell’educazione, è educatore e formatore.
Conclude nel 2012 il Corso di Perfezionamento proposto dal Laboratorio in Educazione e Ricerca Famigliare 
(LabRief) dell’università degli studi di Padova dal titolo “Counselling e abilità di relazione nei contesti socio 
educativi e scolastici”. Dal 2014 è iscritto al Master triennale di Counselling educativo presso lo IUSVE di Venezia. 
Coordina l'area formazione di Oragiovane. Da sempre impegnato in oratori e parrocchie come animatore di 
gruppi e coordinatore di attività estive.

Piera Congia - nata nel 1992, laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione, è educatrice sociale. 
Conclude nel 2014 il corso di laurea facendo esperienza come educatrice di comunità ed educatrice nei dopo 
scuola. Ha coordinato l’attività estiva di diversi centri estivi della provincia di Padova. Collabora con Oragiovane 
per la formazione animatori. Da 8 anni è impegnata come animatrice di bambini e adolescenti.

ISCRIZIONI E COSTI
Per iscriversi scaricare dal sito web di Oragiovane il modulo “Scheda partecipazione”ed effet-
tuare il versamento di 50€ per partecipante a titolo di caparra.
Il saldo va effettuato entro l’inizio del corso*. 

I pagamenti tramite bonifico dovranno pervenire a:
Oragiovane ONLUS - IBAN IT 73P 01030 12114 000000 310318

120€
Quota a partecipantePARTECIPANTI PARTECIPANTI

1-3 100€
Quota a partecipante4+

Le iscrizioni devono pervenire via e-mail entro il 14 Gennaio 2017.

inclusivi dei materiali didattici, 
di una copia del testo "Animatori da Favola 2" 
e dell'attestato finale

inclusivi dei materiali didattici, 
di una copia del testo "Animatori da Favola 2" 
e dell'attestato finale

le iscrizioni che perverranno entro 
il 31 Dicembre 2016 
beneficeranno di uno sconto del 15%
sulla quota di partecipazione

30
MAX

Partecipanti

049.09.64.534
 formazione@oragiovane.it

OSPITE SPECIALE: 
don Stefano Ferraretto, educatore del Seminario Maggiore della Diocesi di Padova.

*Il saldo può essere effettuato anche al momento dell’accreditamento il 28/01/2017.

PIANTA



WEEK END
ESPERIENZIALI
FORMATIVI

Oragiovane propone per il 2016/17 TRE week end formativi residenziali.
Ogni week end approfondisce un tema specifico. Con queste esperienze puoi 
arricchire le tue competenze utili ad ogni contesto di animazione. Puoi scegliere 
se partecipare ad una solo proposta o se aderire a più week end.

oragiovane.it

50MAX

Partecipanti

049.09.64.534
 formazione@oragiovane.it

FIORE

DOVE

DURATA

Villa Tabor: Via Magnaboschi, 54 - 36010 Cesuna (Vi)

20 ore 
QUANDO

LA STRUTTURA OSPITANTE

Dal Venerdì ore 18.00 - alla Domenica ore 16.30

Villa Tabor è un luogo privilegiato per riscoprire e recuperare le ener-
gie interiori. Gestito dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, per molti anni è 
stato uno spazio dedicato alla cura della spiritualità di molti gruppi 
di giovani, accompagnati a scoprire e ritrovare all’interno di questo 
spazio naturale, il bello della vita. Oggi in un contesto nuovo, apre al 
“pubblico”, per permettere a tutti, anche alle famiglie, di poter 
apprezzare e gioire di un luogo speciale sull’Altopiano di Asiago 
dove poter recuperare le energie spirituali e trovare un tempo tutto 
personale lontano dalla frenesia del vivere quotidiano. 

Un luogo senza tempo, che parla all’anima.

TRASPORTI: in caso di utilizzo mezzi pubblici verranno concordate con Oragiovane le modalità 
per raggiungere i luoghi delle formazioni. 

02 - 04 dicembre 2016
Dal Venerdì ore 18.00 - alla Domenica ore 16.30
Chiusura iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire via mail entro il 20 novembre 2016

01_WEEK END
ANIMATORI E NUOVI MEZZI 
DI COMUNICAZIONE
CONNESSIONI RELAZIONALI DI PROSSIMITÀ: 
L'UTILIZZO DEI NEW MEDIA NEI PROGETTI EDUCATIVI IN ORATORIO

ARGOMENTI E SESSIONI DI LAVORO

OBIETTIVI

FORMATORI

Il week end si propone di fornire strumenti utili e una conoscenza approfondita 
dei mezzi di comunicazione multimediale rilevandone l'utilità nei contesti di animazione. 

Michele Anselmi e Fabio Bianchini  

Gli strumenti di comunicazione di massa: risorsa o prigione?

L'utilizzo consapevole dei social network per la gestione di eventi

L'utilizzo consapevole dei social network per la gestione dei gruppi di animazione

Whatsapp, Telegram, Viber, ... gli strumenti della comunicazione messaggistica volti 
al coinvolgimento e alla partecipazione

Adolescenti e new media: quale relazione?

La gestione della PRIVACY nell'utilizzo dei social network

PARTECIPANTI
minimo 20, max 50

Partecipazione minorenni: da concordare con Oragiovane.

NOVITÀ



oragiovane.it
049.09.64.534

 formazione@oragiovane.it

Dal Venerdì ore 18.00 - alla Domenica ore 16.30

Dal Venerdì ore 18.00 - alla Domenica ore 16.30

WEEK END
ESPERIENZIALI
FORMATIVI

FIORE

13 - 15 gennaio 2017

Chiusura iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire via mail entro l’08 gennaio 2017

02_WEEK END
IL PROGETTO EDUCATIVO IN ORATORIO:
STRUMENTI E COMPETENZE PER LA STESURA

ARGOMENTI E SESSIONI DI LAVORO

OBIETTIVI

FORMATORI
Andrea Tosello e Fabio Bianchini  

La responsabilità: storia di un trekking in montagna -il racconto di una esperienza

Il Progetto: dal sogno alla realtà

Officina educativa: la qualità

Gli educatori e le relazioni: coerenza e condivisione per centrare il progetto

Il week end si propone di fornire strumenti utili e concreti per approfondire le conoscenze e 
le competenze in ambito di progettazione sociale.  Attraverso gli stimoli concreti dei forma-
tori, si imparerà a stilare un progetto educativo ad analizzarne gli obiettivi e a valutarne 
l'efficacia.

10 - 12 marzo 2017

Chiusura iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire via mail entro il 20 febbraio 2017

03_WEEK END
ANIMATORI 
E SPIRITUALITÀ
UN PERCORSO, UNA RIFLESSIONE CONDIVISA, 
MODALITÀ CONCRETE PER PARLARE DI SPIRITUALITÀ

ARGOMENTI E SESSIONI DI LAVORO

OBIETTIVI

FORMATORI
Paolo Dall’Ò e Fabio Bianchini  

"Spirituale" a chi? Per una riflessione condivisa su Giovani e Spiritualità

Spiritualità giovanile: emozioni, ragioni, scelte, provocazioni, formazione, accompagnamento

Spiritualità oggi: piccoli atei crescono?

Giovani, spiritualità, fede: percorsi e buone pratiche

Animatori e spiritualità

Dallo spirito dell'incontro all'incontro con lo Spirito

ANIMAZIONE E PROGETTO

NOVITÀ

Il week end si propone di fornire strumenti utili per affrontare il tema della spiritualità 
dell'animatore. Attraverso le sollecitazioni dei formatori e accompagnati da un'approfondita 
riflessione su giovani e spiritualità, si imparerà a strutturare un percorso di gruppo che preveda un 
contatto costante e critico con questa dimensione, nel rispetto delle singole libertà.



PREZZO

SPECIALE

WEEK END
ESPERIENZIALI
FORMATIVI

NOVITÀFIORE

*Il saldo può essere effettuato anche al momento dell’accreditamento il primo giorno del week-end.

FORMATORI
Fabio Bianchini - Nato nel 1979, laureato in scienze dell’educazione, è educatore e formatore.
Conclude nel 2012 il Corso di Perfezionamento proposto dal Laboratorio in Educazione e Ricerca Famigliare 
(LabRief) dell’università degli studi di Padova dal titolo “Counselling e abilità di relazione nei contesti socio educa-
tivi e scolastici”. Dal 2014 è iscritto al Master triennale di Counselling educativo presso lo IUSVE di Venezia. 
Coordina l'area formazione di Oragiovane. Da sempre impegnato in oratori e parrocchie come animatore di gruppi 
e coordinatore di attività estive.

Paolo Dall'O' - Nato nel 1967, laureato in  Filosofia presso l’Ateneo di Padova, ha conseguito il baccellierato in 
Teologia presso l’Università Pontificia Lateranense. Docente nella scuola secondaria, è responsabile dell'area 
culturale di Oragiovane e si occupa della progettazione formativa e della redazione editoriale di strumenti per 
l’animazione.

Michele Anselmi - Nato nel 1984, laureato in Storia e Tutela dei beni culturali, è assistente alla persona. Sia 
durante gli studi che successivamente al corso di laurea si è dedicato all'ambito educativo come animatore all'in-
terno d'iniziative comunali e parrocchiali. Ha collaborato come coordinatore di grest e centri estivi e come educa-
tore presso centri di aggregazione giovanile. Collabora e conduce tutt'ora iniziative formative e laboratoriali con il 
museo diocesano di Padova. Nel 2012 ha svolto un corso di formazione sui Social Media e mondo del lavoro. Dal 
2015 collabora con Oragiovane per la formazione animatori Grest. 

Andrea Tosello - Nato del 1963 è formatore ed esperto di progetti nel sociale. È consulente e coach in ambito 
organizzativo, presso piccole aziende, cooperative sociali e associazioni. Da anni è volontario in un progetto 
nell’ambito della montagnaterapia con il Centro di Salute Mentale e il Cai di Bolzano. È membro dell'equipe forma-
tiva di Oragiovane ove riesce ad esprimere le sue potenzialità mettendo insieme tutte le esperienze che ha vissuto.

ISCRIZIONI E COSTI AI WEEK-END
Per iscriversi scaricare dal sito web di Oragiovane il modulo “Scheda partecipazione”ed effet-
tuare il versamento di 50€ per partecipante a titolo di caparra.
Il saldo va effettuato entro l’inizio del Week-End. 

I pagamenti tramite bonifico dovranno pervenire a:
Oragiovane ONLUS - IBAN IT 73P 01030 12114 000000 310318

175€

#multipack

Quota a partecipantePARTECIPANTI
1-3

Le iscrizioni devono pervenire via e-mail entro la data indicata in ogni week-end.

inclusivi dei materiali didattici, 
di una copia del testo "Animatori da Favola 2" 
e dell'attestato finale

PARTECIPANTI
4+ 150€

Quota a partecipante

inclusivi dei materiali didattici, 
di una copia del testo "Animatori da Favola 2" 
e dell'attestato finale

Se sei un singolo partecipante e ti iscrivi entro 30 giorni dalla data della 
proposta potrai beneficiare di uno sconto del 15%.

Se ti iscrivi a più di una proposta potrai beneficiare di un ulteriore sconto 
del 10% sul totale della spesa.

2MILADICIASSETTE

2017

www.oragiovane.it

SAVE
DATE
PADOVA
FULL WEEK END

1-2 APRILE

Scopri tutte le info su:onlus

Un week-end di formazione per gli animatori del Grest, 
per conoscere il nuovo sussidio 2017.

COS'È

Animatori dai 17 anni, con almeno un anno 
di esperienza al Grest - Estate Ragazzi

A CHI È RIVOLTO

A Padova, presso l'Oratorio Salesiano 
S. Giovanni Bosco, via Adria 2/a

DOVE

SESTO MEETING NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE ANIMATORI



FORMAZIONI NELLA 
TUA PARROCCHIA
ORATORIO

NOI

TE
 da 

oragiovane.it

049.09.64.534
 formazione@oragiovane.it

049.09.64.534 • formazione@oragiovane.it

SCOPRI I NOSTRI PACCHETTI
EDUCATIVI PER ANIMATORI
Collegati al sito o contattaci presso nostri uffici 
per scoprire le proposte pack progettate 
a partire dalle esperienze sul territorio nazionale.

Oragiovane si propone di accompagnare ogni parrocchia che lo desideri alla stesura del proporio 
progetto educativo. Dall'analisi del contesto di riferimento alla definizione dei bisogni in un'esperienza 
coinvolgente che valorizzi i talenti e promuova la partecipazione attiva dei giovani della comunità.

Gli obiettivi concreti, condivisi e realizzabili potranno essere tradotti in proposte diversificate utili a 
rispondere ai bisogni emersi (ad es. percorsi formativi con gli animatori strutturati su livelli, 
incontri di formazione per genitori, gestione di micro/macro eventi, servizi educativi quali doposcuola, 
grest, attività artistiche come musica e teatro, attività sportive, ecc.).

Rappresentando un punto di vista esterno Oragiovane opera in sinergia con le diverse realtà 
oratoriali, valorizzando le risorse presenti (associazioni, gruppi, volontari) ed eventualmente potrà 
integrare con risorse proprie (concordate di volta in volta con i referenti dell'oratorio).

ORAGIOVANE 
PROGETTA INSIEME A TE 

La metodologia fa riferimento all’apprendimento attivo in assetto di gruppo, che consente ai 
partecipanti di appropriarsi del sapere attraverso la partecipazione e il coinvolgimento personali. 
Vengono valorizzate le risorse e le competenze individuali e il gruppo diviene possibilità per la 
comprensione delle situazioni e delle tematiche emergenti.

Gli interventi formativi sviluppano un’ottica di empowerment e di co-costruzione della conoscenza. 
Vengono realizzati nella forma del laboratorio teorico-pratico e prevedono il coinvolgimento diretto dei 
partecipanti. Nel corso dell’incontro si alternano momenti pratici e momenti teorici e vengono favoriti la 
narrazione e il confronto.

Strumenti utilizzati: lavoro in piccolo e grande gruppo, attività ludiche, role play, visione di filmati, 
autobiografia narrativa.

GERMOGLIO - PIANTA - FIORE - FRUTTO: 

LA METODOLOGIA DI ORAGIOVANE

Contatta l'area Formazione di Oragiovane
e progetta il percorso formativo personalizzato

nella tua parrocchia e oratorio

SCARICALI

DAL NOSTRO

SITO WEB



www.oragiovane.it

info@oragiovane.it 
tel. 049 09.64.534

PRENOTAZIONI

& INFO


