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PERCORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI  
ORATORIO ESTIVO 2022 

(1^ - 2^- 3^ - 4^ - 5^ superiore) 
 

Carissimi ragazzi, quest’anno, dopo due anni particolari segnati dall’emergenza sanitaria da Covid – 19 e 

vista l’esperienza positiva dell’estate scorsa, durante la quale siete stati inviati nei piccoli gruppi di bambini 

come animatori, ci piacerebbe coinvolgervi fin da subito come animatori dell’oratorio estivo del 2022.  

 

Come potete immaginare non sappiamo ancora quali saranno le modalità e le regole alle quali dovremo 

attenerci per poter fare il nostro Oratorio estivo ma una cosa è certa: non vogliamo arrivare impreparati!!! 

Per questa ragione abbiamo pensato a 3 INCONTRI DI FORMAZIONE ANIMATORI nei quali 1° e 2° superiore 

seguiranno il corso JUNIOR per poter iniziare ad approcciare la figura dell’animatore mentre, 3° 4° 5° 

superiore parteciperanno al corso SENIOR che verte invece ad approfondire tematiche anche di genere 

gestionale e coordinativo oltre che di animazione.  

 

Essere animatore non è semplicemente un modo per occupare l’estate, un non avere nient’altro da fare. Se 

fosse così probabilmente questa esperienza non avrebbe poi così tanto valore. Invece siamo convinti che 

fare l’animatore durante l’oratorio estivo sia, innanzitutto, un’occasione di crescita personale.  

 

Siamo certi che l’esperienza dell’oratorio estivo può essere una preziosa occasione per i ragazzi Adolescenti 

delle nostre comunità per mettere in campo le proprie abilità e imparare a riconoscere le loro qualità in un 

periodo della vita spesso costellato di dubbi, incertezze ma altrettanto pieno di sogni, aspettative e 

potenzialità ancora tutte da scoprire. Un campo di prova, in sostanza, dove potersi prendere responsabilità, 

portare avanti compiti e progetti con i propri coetanei, tutto questo in un clima di amicizia, gioia e festa.  

 

Per fare questo però, cari ragazzi, abbiamo bisogno, nei mesi precedenti a questa fantastica esperienza, di 

FORMARVI. Con il termine formazione intendiamo passarvi dei concetti, uno stile, delle modalità per poter 

gestire i bambini più piccoli di voi e riuscire a vivere al meglio questa esperienza.  

 

ECCO LE DATE NELLE QUALI TERREMO I CORSI ANIMATORI:  
 

21 Febbraio 2022 – 21 Marzo 2022 – 4 Aprile 2022 

 
I CORSI ANIMATORI SI TERRANNO TUTTI PRESSO L’ORATORIO SAN ARIALDO DEL 

PAESE DI CUCCIAGO, DALLE ORE 19 ALLE ORE 21. 
 

Oltre ai corsi animatori quest’anno abbiamo deciso di fare un colloquio personale con ogni animatore. Il 

colloquio sarà tenuto da Andrea e i Sacerdoti, questi colloqui verranno fatti nelle settimane appena 

precedenti all’inizio dell’oratorio estivo, più avanti vi daremo informazioni più precise.  
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Di seguito scriveremo le regole per poter fare l’animatore durante l’oratorio estivo 2022. ATTENZIONE: 

chiunque non avrà rispettato queste regole non potrà in nessun modo partecipare all’esperienza 

dell’oratorio estivo 2022. Le regole sono le seguenti:  

 

• ISCRIVERSI AI CORSI ANIMATORI ATTRAVERSO IL LINK CHE TROVATE IN QUESTO VOLANTINO 

ENTRO E NON OLTRE IL 14 FEBBRAIO 2022 

• Partecipare a tutti e tre gli incontri di formazioni animatori senza la possibilità di saltarne nemmeno 

uno, di seguito stiliamo una lista delle motivazioni per le quali sarà accettata la non presenza ai 

corsi:  

o Assenza per malattia, contagio da covid 19, quarantena o contatto stretto (Accettato) 

o Assenza per motivi di studio (Non accettato) 

o Assenza per motivi di sport (Non accettato) 

o Assenza per motivi di sport agonistico Es: Accademie di ballo, partecipazione a talent, 

trasferte per partite (Accettato con previo avvertimento limitato solo per un incontro) 

o Assenza per motivi diversi rispetto a quelli dichiarati sopra (Avvisare anticipatamente 

Andrea e vedremo in base alla motivazione) 

o Assenza per motivi di Lavoro – Tirocinio (Accettato) 

• Avere un colloquio nelle settimane precedenti l’inizio dell’oratorio estivo con Andrea e Don Angelo  

 

ECCO IL LINK PER POTERSI ISCRIVERSI AL CORSO ANIMATORI 2022: https://forms.gle/hTyg7qDeNhpdhRT47  

Vi aspettiamo numerosi per poter condividere questa fantastica avventura con voi, speriamo di vedervi 

tutti presto. Firmato  

Don Angelo 

Don Silvano  

Angela 

Andrea ed Educatori 

 


