
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORATORNEO 2012/13 

 

PROGETTO DI ANIMAZIONE 
INTERGENERAZIONALE PER ORATORI 

 

Contenuti e Regolamento per Partecipare 

 

 

 

ANSPI EDUCATIVA SALERNO 

 



Punto di Partenza e Destinatari: 

In occasione dei 50 anni dell’ANSPI, dell’Anno della Fede e della Festa e in occasione 
dell’attenzione rivolta quest’anno alle Famiglie e agli Adolescenti,  il Comitato Zonale 
Anspi Salerno intende festeggiare l’evento proponendo un’attività ludico- formativa da 
svolgere come attività parallela alla programmazione annuale del singolo oratorio,  
creando spunti per quelle fasce spesso “difficili” da gestire e coinvolgere singolarmente e 
insieme. Stiamo parlando di: 

• Scuole Medie 

• Scuole Superiori 

• Famiglie 

Obiettivi e Finalità: 

Dare spazio alla creatività degli adolescenti e preadolescenti, far nascere il senso di non 
arrendersi e mettersi alla prova, fornire proposte per stare insieme e divertirsi in modo 
sano e costruttivo, coinvolgere le famiglie al fine di farle sentire parte di un progetto 
comunitario che mette al primo posto la crescita e il rafforzamento morale e spirituale delle 
nuove e vecchie generazioni, vivere i valori propri della fede cristiana attraverso il gioco. 

Strumenti utilizzati: 

Tutte quelle discipline che meglio possano far emergere le personalità e la creatività dei 
partecipanti e che al tempo stesso possano essere utilizzati per trasmettere i valori della 
fede cristiana e del vivere civile: 

Poesia – Fotografia – Manualità – Danza – Giochi da Tavolo – Teatro – Turismo – Social 
Network – Sport – Video – Cinema – Arti Grafiche – Cibo. 

Parametri di valutazione dell’intera gara:    

Unione del gruppo, creatività, collaborazione, simpatia, voglia di stare insieme e di 
costruire qualcosa insieme, spirito di squadra, sana competizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCUNE INDICAZIONI DEL GIOCO 
 

� Ogni Oratorio rappresenta una SQUADRA 

� E’ una GARA tra Oratori 

� La gara si compone di varie prove che ogni squadra dovrà svolgere nel proprio 
oratorio, programmandole a scelta nel periodo di gara 

� Il periodo di gara va dal 03 Dicembre 2012 al 14 Aprile 2013 

� La gara presenta solo un paio di appuntamenti fissi 

 

� Per ogni prova la squadra dovrà essere composta da almeno 10 ragazzi  di scuole 
medie e superiori e almeno 10 adulti tra mamme e papà 

� In sintesi minimo 30 persone 

� Ogni prova ha delle indicazioni guida e ogni prova svolta ha un suo punteggio 

� La gara termina con la prova finale del 21 Aprile 2012, durante la Giornata del 
Ragazzo  

 

FASE 1:  ISCRIZIONE DELLA SQUADRA 
 

� Inviare a anspisalernoeducativa@hotmail.it un modulo contenente Nome, Cognome 
e recapito (cellulare e email) di 2 Animatori referenti del gioco – Nome, Cognome, 
Età e numero di tessera ANSPI di tutti i partecipanti tra medie, superiori e genitori 
(per i genitori la tessera è facoltativa) – Indicare il NOME DELLA SQUADRA. 
Inserire come oggetto: Iscrizione Oratorneo. 

� Ad email ricevuta Anspi Salerno Educativa provvederà ad inviare le indicazioni per 
le PRIME DUE PROVE che riguardano e completano l’iscrizione. Ad iscrizione 
ultimata la squadra è ufficialmente in gara! 

� Il modulo di iscrizione deve essere inviato nel periodo dal 16 Novembre al 02 
Dicembre 2012. 

� Costo di iscrizione   € 15,00 a Oratorio come contributo  

 



FASE 2 : SVOLGIMENTO DEL GIOCO 

 
� Appena l’iscrizione è completa, sarà inviata agli animatori referenti una mail con il 

primo gruppo di prove da svolgere in un periodo di tempo da 1 a 3 massimo, 
scegliendo voi giorno e orario nell’arco di tempo indicato 

� Ogni prova può riguardare solo ragazzi medie-superiori o solo famiglie o tutti 
insieme. 

� Appena completato il primo gruppo di prove verrà inviato un secondo gruppo di 
prove. 

� In totale saranno 2 o 3 gruppi di prove 

� Le prove hanno linee guida minime di realizzazione da rispettare, poi spazio alla 
creatività, fantasia e libertà di realizzazione. Personalizzando il tutto in base al 
proprio contesto.  

� Per ogni prova un punteggio variabile. 

� Non ci sono limiti di tempo per lo svolgimento della prova nell’arco di tempo 
indicato. 

 

FASE 3 :  CLASSIFICA E CONCLUSIONE 
 

� A conclusione di tutte le prove verrà stilata e resa nota una classifica provvisoria. 
Con i relativi punteggi ottenuti in ogni prova. 

� Le singole squadre potranno giocarsi i punti bonus durante la Giornata del Ragazzo 
del 21 Aprile 2013. In questa occasione gareggeranno i Bambini delle Elementari, 
in un’ultima sfida dove potrebbero ribaltarsi tutte le classifiche.  

 

E’ ORATORNEO!!!!!!! 

Non perdere questa importante occasione di attività e divertimento nel tuo oratorio! 

Per maggiori informazioni:         

Anspi Educativa Salerno:  email       anspisalernoeducativa@hotmail.it 

Pellegrino Isabella     346. 7829076 


