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ORAGIOVANE. UN MONDO
DI SERVIZI A TUO SERVIZIO
La formazione di Oragiovane utilizza strumenti e risorse
che valorizzano in ogni giovane il bene su cui far leva per renderlo
protagonista nel proprio contesto di vita.
Oragiovane sviluppa progetti educativi e formativi integrati
divenendo partner significativo che ti segue passo dopo passo
e favorendo l'impegno concreto di chi vi prende parte.

ORAGIOVANE PROGETTA
INSIEME A TE

La mission di Oragiovane onlus si riassume nel desiderio di liberare
le potenzialità delle persone per renderle protagoniste nello sviluppo delle proprie
comunità, nel rispetto e nell’accoglienza degli altri individui e nell’attenzione
ai loro bisogni reali.

TERRITORIALITÀ

EDITORIA

Strumenti concreti
progettati a partire dalle nostre
esperienze di formazione.

Supporto nazionale
per la formazione e la programmazione
di progetti formativi in risposta
ai bisogni del luogo.

IL NOSTRO TEMPO PER UNA
FORMAZIONE PERSONALIZZATA
Oragiovane ti accompagna nella costruzione di progetti formativi adatti
alla tua realtà. Propone un'esperienza coinvolgente che valorizza i talenti
e promuove la partecipazione attiva dei giovani nella tua comunità.

PROGETTIAMO
A PARTIRE DAI BISOGNI

Con Oragiovane puoi costruire un percorso di accompagnamento formativo
centrato sui bisogni specifici di contesti e gruppi per farli crescere.

HAI UNA SFIDA
EDUCATIVA
DA PROPORCI?
Contattaci per studiare insieme
il progettto educativo che più corrisponde
alle esigenze del tuo territorio.
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INNOVAZIONE

Proposte studiate e aggiornate
sulle nuove sfide
educative.

new

MENTORING

Accompagnamento
per raggiungere obiettivi concordati.

INCONTRI
E PERCORSI
Per lo sviluppo
del tuo progetto.

EVENTI
Occasioni formative
per l'incontro tra esperienze.
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Oragiovane intende collaborare allo sviluppo di tutte le dimensioni della persona.
Per questo in ogni nostro progetto formativo troverai:

AREA

ANTROPOLOGICA

AREA

PEDAGOGICA

AREA

PROGETTUALE

AREA

TECNICA

CRESCIAMO
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Con Oragiovane sostieni la crescita dei giovani,
rinforzi la loro motivazione e li prepari ad essere autentici animatori.
Con Oragiovane "Chi anima educa!"

Ascolto

Impegno

L’identità dell’animatore, le motivazioni al servizio,
il gruppo degli animatori

Servizio

Gli atteggiamenti che educano, la psicologia del bambino,
del ragazzo, del giovane, lo stile dell’animatore
Il progetto educativo, la programmazione
e la valutazione
Metodi e tecniche di animazione,
giochi e attività creative e manuali

Il punto di partenza di ogni progetto è la convinzione che in ogni essere umano sia
presente una dimensione spirituale che va scoperta e valorizzata.
Tale dimensione ispira e attraversa tutte le Aree.

Dono

Gioia

Per Oragiovane fare animazione a partire da tale dimensione significa porsi in una
logica di servizio ispirata al Vangelo.

oragiovane.it

Si rivolge a gruppi di educatori per sostenerli nei loro percorsi,
analizzando di volta in volta quanto emerge dagli incontri e dalle proposte
fatte a bambini e ragazzi.

TECNICHE DI ANIMAZIONE

Laboratori creativi, musica, danze e bans, giochi, teatro e mille idee...
Per sostenere l'animazione e arricchire il bagaglio di esperienze di ogni animatore.

INCONTRI E PERCORSI A TEMA
Per approfondire conoscenze e sviluppare abilità nell'ambito
della relazione educativa.

COORDINATORE DI GREST

Per organizzare e gestire al meglio le tue attività estive
con un esperto qualificato per progettare con adolescenti e giovani.

ANTRO

NC ICA

S Senior
TUTOR

PED

È una persona con esperienza
pluriennale nell'ambito della formazione.

C Coordinatore
GREST

È esperto nella gestione di gruppi
di adolescenti nell’ambito
dell’animazione estiva.

PRO

SUPERVISIONE
PSICOPEDAGOGICA
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Uno strumento per accompagnarti nello sviluppo dei tuoi progetti,
per valorizzare le risorse e per far fronte ad eventuali problematiche.

È giovane e vicino al mondo dei ragazzi.

GICA
AGO

CONSULENZA EDUCATIVA

J Junior
TUTOR
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ORAGIOVANE.
UN TEAM DI PROFESSIONISTI
A TUA DISPOSIZIONE

O Orator

M Mentor

È una persona con una specifica
preparazione accademica

new

È un formatore esperto. Accompagna il gruppo
nella costruzione di un progetto educativo continuativo
che risponda ai bisogni di uno specifico contesto.

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.
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