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LIVELLI BASE 

La formazione per gli Animatori 

 
Il progetto della formazione animatori online prevede la creazione di sessioni formative di e-learning 

secondo lo schema: 

1. Un breve video tutorial o testimonianza di 5 minuti circa  

2. Una scheda di approfondimento  

3. Un’esercitazione da poter svolgere anche personalmente 

I destinatari del progetto sono gli adolescenti che si candidano ad essere animatori e educatori del 

CRE. La proposta è differenziata in tre livelli tematici in ordine ascendente rispetto alle abilità che un 

animatore nel corso del tempo può sviluppare. 

 

LIVELLO 1 La figura dell’animatore in oratorio 

Destinatari: Nuovi animatori 

Obiettivo: Entrare nel ruolo di animatore con consapevolezza, maturare le competenze di base. 

I temi: Essere o non essere? Questo è il problema 

1. Il Mandato 

2. Il Ruolo 

3. Le Regole 

 

 

LIVELLO 2 Dinamiche relazionali dell’animatore 

Destinatari: Animatori con un’esperienza di CRE già vissuta 

Obiettivo: cogliere le attenzioni e competenze in merito alla relazione di cura verso i più piccoli e alla 

collaborazione con il team di lavoro. 
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I temi: Tutti per uno, uno per tutti 

1. Lavorare in Equipe 

2. La comunicazione 

3. Saper accogliere 

 

LIVELLO 3 La progettazione educativa 

Destinatari: Animatori che in oratorio hanno già vissuto ruoli di servizio 

Obiettivo: Conoscere i passaggi della progettazione educativa e saperli concretizzare per 

promuovere una buona relazione educativa e contribuire alla realizzazione di un ambiente sociale 

rispondente alle finalità dell’Oratorio. 
I temi: Fare bene il bene 

1. La progettazione educativa 

2. Contesto - Bisogno - Finalità - Obiettivi 

3. Azioni - Strategie - Verifica 

 

 

 

 

 

LIVELLO PLUS  

La formazione per gli Educatori 
 

 

Obiettivi: 

L’esperienza del CRE offre l’opportunità ai giovani di acquisire e sperimentare direttamente sul             

campo alcune abilità e competenze animative ed educative. Ognuno impara a riconoscere i propri              

talenti e li mette a servizio dei più piccoli. Un percorso di formazione ha lo scopo di portare a                   

consapevolezza il percorso già vissuto e permettere agli adolescenti più grandi di predisporsi ad              

accompagnare altri ragazzi più giovani in un percorso di crescita con valori e obiettivi chiari.  

 

Prendersi cura dell’altro significa cercare di dare il meglio di sé sia dal punto di vista delle abilità, sia                   

come persona che si riconosce in un percorso volto al bene più grande. A chi vuole essere educatore                  

si propongono le testimonianze di alcuni fratelli maggiori pronti “a passare il testimone” e da poter                

assumere come esempio. 

 

 

Destinatari: 
PLUS 1 LO SO FARE Educatori che per la prima volta assumono il ruolo di responsabile di una                  

squadra al CRE o di coordinamento di un’area progettuale. 

 

PLUS 2 FACCIA A FACCIA Educatori con esperienze pregresse che continuano a mettersi a              

disposizione delle attività dell’Oratorio 
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La proposta: 

Agli educatori si propongono i contributi in formato video prodotti da alcuni amici scelti per               

l’esperienza e la competenza maturata nel servizio educativo del CRE o in ambito lavorativo o in altre                 

forme di servizio e coinvolgimento.  

La condivisione si basa sulla lettura critica del vissuto e quindi sull’identificazione delle buone prassi.  

 

 

I temi: 

 

LIVELLO PLUS 1  LO SO FARE 

 

Area ESPRESSIVA 

- E1. Coinvolgere con la musica, il ballo e il canto 
- E2. Calpestare il palco e tenere alta l’attenzione 

Area MOVIMENTO 

- M1. Inventare un’attività coinvolgente a partire da un contenuto culturale 
- M2. Organizzare un gioco che funziona (da grandi) 
- M3. Divertire attraverso lo sport 

Area CREATIVA 

- C1. Un buon laboratorio deve avere… 
- C2. Un laboratorio nel quale si inventa un videoclip 

Area AVVENTURA 

- A1. Piccoli in gita. Una bella occasione. 
- A2. Fare una gita da grandi alla grande 

Un po’ di TECNICA 

- T1. Mini corso per amplificare voce e musica in 4 mosse 
 
 
 
LIVELLO PLUS 2 FACCIA A FACCIA 

 

1. Il coordinatore 

2. Stare con i piccoli 

3. Lo sviluppo evolutiv 

4. Fare staff 

5. Il corpo come linguaggio 

6. Farsi rispettare 

7. La trasgressione e la sfida 

8. Sentirsi traditi 

9. Lavorare su di sè 

10. Educare attraverso la musica 
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