
 

 

CORSO FORMAZIONE PER ANIMATORI 

 

DESCRIZIONE CORSO 

TIPOLOGIA:    Corso di formazione che fornisca una BASE GENERALE sulle tematiche 

tipiche dell’animazione in Oratorio   

DESTINATARI:    Tutti coloro che svolgono servizio di animazione in Oratorio ma che 

non   hanno mai seguito un corso di formazione 

FASCE D’ETA’: Dai 17 anni in su  

OBIETTIVI: Formare almeno 2 persone per oratorio con una formazione base che 

permetta loro di organizzare nel proprio oratorio le attività, le giornate 

di gioco e tutto quanto concerne la vita oratoriana. 

METODOLOGIA:  La metodologia sarà coinvolgente e interattiva; i partecipanti saranno 

coinvolti in giochi di ruolo, di simulazione, attività in piccoli e grandi 

gruppi. I contenuti della formazione verranno proposti in chiave 

strettamente laboratoriale, favorendo un clima di positiva condivisione. 

 

ORGANIZZAZIONE 

GIORNO: 5 Venerdì + 1 Domenica (Periodo Marzo - Maggio) 

ORARIO: Venerdì: ore 18.30 - 21.30 + Domenica: 10.00 - 18.00 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

1° INCONTRO: Venerdì  18 Marzo 2011 

2° INCONTRO: Venerdì  01 Aprile 2011  

3° INCONTRO: Venerdì  15 Aprile 2011  

4° INCONTRO: Venerdì  29 Aprile 2011  

5° INCONTRO: Domenica 08 Maggio 2011  

6° INCONTRO: Venerdì 13 Maggio 2011  

7° INCONTRO: GIORNATA DEL RAGAZZO (una Domenica di Maggio con 

data da confermare) 

 



STRUTTURA 

DURATA:  6 Incontri teorico-pratici + Stage finale (GIORNATA DEL 
RAGAZZO) 

Cinque serate di formazione + 1 giornata dedicata all’attività estiva + Stage Finale : 

Tre di questi incontri + la giornata di formazione dedicata all’attività estiva saranno curati 

dall’Equipe di formazione nazionale Anspi. Due di questi incontri + Stage Finale (Giornata 

del Ragazzo) saranno curati dal Comitato Zonale Anspi Salerno. 

Stage: “La Giornata del Ragazzo”. In vista di questo appuntamento, al termine del 

Corso, i partecipanti a suddetta formazione, avranno modo di mettere in pratica quanto 

appreso. La Giornata del Ragazzo è una giornata di giochi, musica e momenti di preghiera 

alla quale partecipano, portando i loro bambini, ragazzi e giovani, gli Oratori affiliati 

all’Anspi Salerno in un forte momento aggregativo ed educativo all’insegna del gioco. I 

partecipanti al corso, sotto l’indicazione guida, l’aiuto e la supervisione dell’Anspi Salerno, 

organizzeranno materialmente tale appuntamento e si preoccuperanno di curare 

l’animazione in tale giornata.  

NOTIZIE TECNICHE DEL CORSO 

1)  Il corso sarà rivolto ad un numero massimo di 30 persone. 

Ogni Oratorio può iscrivere al corso almeno 3 persone. In caso di notevole numero di 

iscritti si ridurrà il numero dei partecipanti ad Oratorio. In ultima analisi, qualora il 

numero dovesse essere ancora notevole, si darà priorità agli Oratori che si sono affiliati o 

che hanno rinnovato l’affiliazione all’Anspi per l’anno 2011, tenendo conto della data in  cui 

si è verificato ciò. 

2) Possono partecipare Oratori Affiliati all’Anspi e Non Affiliati. 

Quota di iscrizione: 

Per gli Oratori Affiliati ANSPI:       €  10,00  ( Indipendentemente dal numero partecipanti) 

Per gli Oratori Non Affiliati ANSPI:     €  10,00  a persona 

3) Alla fine del Corso Attestato di Partecipazione per tutti i partecipanti. 

4) Termine Iscrizioni: 

Consegnare il modulo di iscrizione e la quota entro e non oltre il 28 Febbraio 

2011 presso l’Anspi Comitato Zonale di Salerno Via Bastioni 4 – Salerno. 

E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.anspisalerno.it  oppure farne 

richiesta al seguente indirizzo email  anspisalernoeducativa@hotmail.it  

Per informazioni contattare: Anspi Zonale Salerno 089. 227646 – Anspi Salerno 

Educativa anspisalernoeducativa@hotmail.it – Isabella Pellegrino  346. 7829076   


