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01_PACK

PRIMI PASSI

(a scelta)

Pazzi di BANS - per imparare a proporre tanti tipi di bans
Esperti di ballo - per la proposta dei balli di gruppo e di animazione
Un gioco, mille giochi - per conoscere giochi nuovi e capire come proporli
Riciclo creativo - per imparare l'arte del riciclo con bambini e ragazzi
OBIETTIVI:
DURATA:
PARTECIPANTI:
FORMATORE:

Fornire e sperimentare strumenti concreti per l'animazione
2,5 h ad incontro
max 30
Tutor Junior

02_PACK

IL PROGETTO EDUCATIVO

(ciclo di 3 incontri)

1 - Dall'identità dell'animatore al progetto educativo
2 - Dagli obiettivi del progetto all'attivazione dei gruppi
3 - Dalla sperimentazione di attività concrete alla loro valutazione
OBIETTIVI:

Fornire e sperimentare strumenti concreti per l'animazione
Favorire una riflessione sul fare
Esplicitare le motivazioni al servizio

DURATA:

2 h ad incontro

PARTECIPANTI:

max 20

FORMATORE:

Tutor Senior

HAI UNA SFIDA
EDUCATIVA
DA PROPORCI?

Contattaci per studiare insieme
il progettto educativo che più corrisponde
alle esigenze del tuo territorio.

049.09.64.534

formazione@oragiovane.it

oragiovane.it
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INTERAZIONI EDUCATIVE

(ciclo di 3 incontri)

1 - Come funziona? - L'incontro con i bambini della Scuola Primaria
2 - Come funziona? 2.0 - L'incontro con l'adolescenza
3 - Dall'attività ludica all'attività formativa
OBIETTIVI:

Riflettere sulla motivazione
Aumentare le competenze sulla relazione educativa
Aumentare le competenze sulla comunicazione con bambini e ragazzi
Favorire la crescita personale e spirituale dei partecipanti

DURATA:

2,5 hh ad incontro

PARTECIPANTI:

max 20

FORMATORE:

Tutor Senior

UALE
GETT

ANTRO

VANGELO

PRO

ELO
AV NG
CA
CNI

PED

GICA
AGO

GELO
VAN
GICA
POLO

TE

ELO
VANG

HAI UNA SFIDA
EDUCATIVA
DA PROPORCI?

Contattaci per studiare insieme
il progettto educativo che più corrisponde
alle esigenze del tuo territorio.

049.09.64.534

formazione@oragiovane.it

oragiovane.it
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INCONTRI A TEMA

Chi anima, educa!

a - Adolescenti: tra rischi, problemi e potenzialità
b - Era multimediale: che comunicazione oggi?
c - Affettività e sessualità nel tempo di internet
d - Tema a scelta da concordare con Oragiovane
OBIETTIVI:
DURATA:
PARTECIPANTI:
FORMATORE:

Favorire la riflessione intorno ad un tema specifico
2,5 h ad incontro
no limits
Orator

02_SPECIAL

COORDINATORE DI GREST
6 incontri per diventare coordinatore di Grest in stile Oragiovane
OBIETTIVI:
DURATA:
PARTECIPANTI:
FORMATORE:

HAI UNA SFIDA
EDUCATIVA
DA PROPORCI?

Favorire una formazione specifica su un ruolo definito
2 h ad incontro
max 8
Tutor Senior

Contattaci per studiare insieme
il progettto educativo che più corrisponde
alle esigenze del tuo territorio.

049.09.64.534

formazione@oragiovane.it

oragiovane.it
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UN PROGETTO CON TE

(Mentor Project)

Analisi dei bisogni con i referenti dell'oratorio o del contesto educativo di riferimento
Analisi dei bisogni e aspettative dei ragazzi
Condivisione degli obiettivi formativi
Stesura di un progetto
Incontri periodici volti a:
• veriﬁcare l'andamento del progetto
• riﬂettere su quanto fatto
• riprogettazione (ove necessaria)
OBIETTIVI:

Costruire un percorso di accompagnamento formativo
centrato sui bisogni specifici di un contesto e del gruppo cui si rivolge
Valorizzare le risorse presenti
Favorire l'autonomia nella costruzione di attività specifiche

DURATA:
PARTECIPANTI:
FORMATORE:

HAI UNA SFIDA
EDUCATIVA
DA PROPORCI?

da definire con Oragiovane
da definire con Oragiovane
Mentor

Contattaci per studiare insieme
il progettto educativo che più corrisponde
alle esigenze del tuo territorio.

049.09.64.534

formazione@oragiovane.it

oragiovane.it

