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#2021PIMEWEEK 
 

Corso di formazione residenziale per animatori 

Il corso #2021PIMEWEEK offre agli animatori un momento di formazione speciale. Oltre agli 

aspetti fondamentali della spiritualità e della capacità educativa che caratterizzano un animatore 

“doc”, suggeriremo diverse tecniche per l’animazione delle giornate di Oratorio estivo. La 

presenza degli educatori e dei missionari del Pime aggiunge a questa esperienza un’apertura alla 

missione, al mondo e una particolare attenzione interculturale.  

 

Contenuti: corso residenziale con gli animatori, per soffermarsi su diversi aspetti dell’attività di 

animazione in ottica missionaria. Una forte esperienza di vita comunitaria guidata da alcuni 

educatori volontari e grazie ad un fitto ed interessante programma dove parole, musica, 

preghiera, esperienze, confronto, gioco, divertimento, ecc.  

 

Temi trattati:  

- pensare a come essere animatori oggi, in questo periodo particolare fra protocolli e 

creatività; 

- riaccendere l’entusiasmo verso l’esperienza dell’oratorio e verso il proprio servizio di 

animazione; 

- riflettere sulla figura dell’animatore in oratorio, pensando alle motivazioni e acquisendo 

buone pratiche; 

- fare riferimento alla proposta dell’Oratorio estivo 2021. 

 

Destinatari: tutti gli animatori dell’oratorio estivo. 

 

Luogo: Il corso residenziale si tiene presso il PIME di TREVISO, via Sebastiano Venier 32, 31100 

(TV). 

 

Quando? 

Dal 28 al 20 Maggio 2021 

dalle 15.30 del venerdì alle 17.30 della domenica. 

 

Protocolli 

Per quanto riguarda il vitto e l’alloggio, la casa predisporrà tutte le misure richieste dalle 

indicazioni (stanze a capienza dimezzata, igienizzazione costante degli spazi comuni, 

distanziamento durante i pasti, igienizzanti in ogni luogo della casa, aerazione degli spazi). 
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Per quanto riguarda le attività, vengono garantite esperienze totalmente in sicurezza, seguendo 

tutti i protocolli. La mascherina è obbligatoria. 

Daremo maggiori informazioni ai partecipanti.  

Faremo riferimento alle attività estive appena vissute, con uno sguardo a quello che è possibile 

fare durante l’Oratorio estivo 2021, aiutando i ragazzi a ritrovarsi nell’ambiente dell’oratorio in 

modo organizzato e rispettando protocolli e indicazioni. Realizziamo questo corso perché 

continuiamo a credere che sia fondamentale l’apporto degli animatori adolescenti, per 

mantenere vivo l’entusiasmo e la partecipazione dei più piccoli, anche in esperienze che 

prevedono il gioco, il ballo, le attività espressive e i laboratori. Tutto quanto potremo fare in modo 

coerente e organizzato sarà una possibilità che daremo all’oratorio di operare ed essere vivo, 

rispettando le normative che saranno man mano in vigore e continuando a coinvolgere ragazzi e 

famiglie. Tutto quello che il gruppo animatori riuscirà a proporre sarà un’opportunità per tutti, per 

ritrovare forme di “normalità” che puntino sempre a qualcosa di straordinario, nell’ottica 

dell’animazione e del protagonismo dei ragazzi. 

Modalità di partecipazione 

 

Per le iscrizioni è necessario contattare l’Ufficio Educazione alla Mondialità (tel. 389 785 1440 

email: educazionetreviso@pimemilano.com)  

 

Corrispettivo: 135 € ad animatore 

Per il pagamento della quota è previsto un saldo di 75 € da versare al PIME Treviso il primo giorno 

del corso PER COLORO CHE HANNO GIA’ VERSATO L’ACCONTO di € 60,00. Per chi invece NON HA 

VERSATO L’ACCONTO, la quota diventa: 135,00 €. Il tutto da versare direttamente al PIME di 

Treviso al vostro arrivo. 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Referente Ufficio Educazione Mondialità dott.ssa Marangon Francesca 

educazionetreviso@pimemilano.com -  389 785 1440 

www.pimondo.it 
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