
Ci sono alcune questioni dell’essere animatori che sono 
imprescindibili. Le fondamenta sulle quali costruire il proprio 
servizio. Ma poi ogni luogo hai le sue peculiarità, ogni annata il 
suo gruppo unico, ogni oratorio ha il suo perché. 
È per questo che il corso animatori 2023 proposto da Pepita 
si costruisce su misura partendo da una base di incontri con 
tematiche fondamentali che possono essere personalizzati a più 
livelli per rispondere alle esigenze di ogni singola comunità.
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   MI RICORDO

 Un viaggio nel tempo per ritrovare 
emozioni nascoste tra le pagine della 
storia personale di ogni animatore.

 Perché siamo qui oggi? Cosa è stato 
per noi l’oratorio da bambini? Cos’è 
rimasto fino ad oggi?

   PRESENTE!

 Immaginando di essere in una gara di 
ricerca del talento più creativo gli 
animatori si confronteranno con diversi 
linguaggi artistici per scoprire che 
fare oratorio è anche saper mettere a 
disposizione di tutti le proprie capacità 
diversificando e scoprendo che non 
tutto è come sembra!

LA PROPOSTA BASE

   CI METTO L’ANIMA

 Il gioco è uno strumento 
fondamentale per entrare in 
relazione coi bambini. Facile stare 
in campo e giocare, molto meno far 
funzionare un gioco: come lo spiego? 
Come arbitro? Cosa fa un animatore in 
campo? E cosa c’entra in tutto questo 
la chimera chiamata “animazione”?
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LE TEMATICHE AGGIUNTIVE 

Nel campo dell’animazione siete fortissimi ma meno nelle dinamiche di gruppo? 
Volete concentrare l’attenzione sulla responsabilità, sulla gestione dei bambini o dei 
preadolescenti?  Possiamo cambiare un incontro oppure costruire una proposta ad hoc 
per rispondere al meglio ai vostri bisogni.

Di seguito i temi che vi proponiamo per la personalizzazione del corso. 

IDENTITÀ E STILE DELL’ANIMATORE
Capirsi per capire come vivere il proprio essere animatore

RELAZIONE EDUCATIVA
La relazione con i bambini, fulcro del nostro servizio

LAVORARE IN SQUADRA
Dinamiche per capire e vivere il lavoro in equipe

LEADERSHIP
Essere punto di riferimento e traino del gruppo

MOTIVAZIONE
Ritrovare il senso del servizio 

ORGANIZZAZIONE 
La struttura dell’oratorio estivo, le attività, la settimana, l’equipe



MI PIACE! 
La proposta ti sembra interessante?
Hai dei dubbi o delle domande?
Vuoi capire come personalizzare il corso?

Contattaci per saperne di più! 

Scrivi a: formazione@pepita.it
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