
  

GIORNATA ORATORI 
Giornata di formazione per animatori d’oratorio (dai 14 anni in su) 

 
 

Domenica 26 gennaio 2020 
Via Marconi 59 - Oratorio di Pergine  

 

IL FUTURO PRESENTE 
 

“Un proverbio africano dice che ‘per educare un bambino serve un intero villaggio’.  
Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio!”  

Papa Francesco, 12 settembre 2019 
 

Papa Francesco ha lanciato questa sfida: costruire il villaggio dell’educazione! Abbiamo raccolto la 
sfida, perché crediamo di poterlo costruire già da oggi, questo villaggio, con coraggio e creatività. 
Come possiamo fare? Chi possiamo coinvolgere? Il primo passo è mettere in luce ciò che di buono 
già c’è e metterlo in rete: costruire strade per comunicare, ponti per collegare, luoghi dove sognare 
insieme. Per dare casa al futuro. 
 

Programma 
 

9.30 Accoglienza & colazione (in oratorio) 
 

 

10.00  Mettiamoci in gioco! 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 Santa Messa (presso la chiesa parrocchiale) 
 

13.00 Pranzo al sacco (in oratorio) 
 

14.00 Laboratori (iscrizione on-line) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
17.30 Conclusione  

UN VILLAGGIO DA SOGNO 
Attività per giovani ed adulti 
Chiudi gli occhi e immagina un posto dove… cosa non può mancare nel tuo villaggio 

da sogno? Fai sentire la tua voce!  

Arcidiocesi di Trento 
Servizio Pastorale giovanile 

 

Laboratori per catechisti (dalle ore 14.00 alle ore 15.30)  
- Elementari: prepariamoci con le famiglie alla prima comunione 
- Medie: catechesi e oratorio   

 

VILLAGE-CAFÉ (dalle ore 14.00 alle ore 17.00) 
Costruiamo strade per rendere concreto il nostro villaggio 
Divisi per fascia di età  

- per adulti, catechisti, educatori 
- per giovani animatori (fino a 35 anni) 

 

Laboratori educativi e ludico-creativi (dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e dalle ore 
15.30 alle ore 17.00) 
Proposte per ragazzi e giovani 

 



 

LAB-ORATORI 
  

LABORATORIO N. 1 – BAFA BAFA 

Gioco di ruolo che ha come scopo quello di far emergere le barriere comunicative e i pregiudizi che 

entrano in gioco nel momento in cui si confrontano culture, mentalità, stili di vita diversi. 
 

LABORATORIO N. 2 – MILLE MILLE BOLLE …. 
Tecniche di base per creare bolle di sapone per piccoli e grandi spettacoli da lasciare tutti a bocca 

aperta. 
 

LABORATORIO N. 3 – BASTA UN POCO DI …. 
Non i soliti cartelloni! Piccoli semplici trucchi e facili accorgimenti per trasformare anche il più 

semplice avviso in opera d’arte.  
 

LABORATORIO N. 4 – RACCONTI ATTORNO AL FUOCO 

C’era una volta... Tanti suggerimenti e idee per animare il «falò» con racconti appassionanti, 

lasciando spazio all’immaginazione di chi ascolta e si rende disponibile a lasciarsi trasportare nel 

magico mondo della narrazione.  
 

LABORATORIO N. 5 – CREATIVAMENTE 
Metti in gioco la tua vena creativa e impara nuove tecniche per creare oggetti semplici e originali.  
 

LABORATORIO N. 6 – SÌ, MA NON ADESSO 
Per chi ama rimandare a domani, quello che si può fare oggi… La cattiva notizia è che il tempo vola! 

Quella buona è che il pilota sei tu!  
 

LABORATORIO N. 7 – FAIR-PLAY! 
Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le 

persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo 

sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione. (Nelson Mandela) 
 

LABORATORIO N. 8 – VILLAGE’S DANCE 
Scarichiamo tutta la nostra energia nei balli. Mai da soli ma sempre in gruppo, con tanta voglia di 

metterci in gioco. Nuovi passi da imparare ed insegnare per rendere le nostre attività davvero 

movimentate, con un pizzico di coraggio ed allegria! 
 

LABORATORIO N.9 – I COLORI DELLA VITA 

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Laboratorio manuale, artistico, 

creativo, per imparare tecniche nuove e divertenti per animare una festa, un incontro, etc… 
 

LABORATORIO N. 10 – PAROLE O-STILI 

Secondo voi quanto le parole possono fare male? Più male delle botte? Qual è lo stile migliore per 

rispondere alle provocazioni? Tu come ti comporti solitamente? L’attività ha lo scopo di far riflettere 

sull’importanza dell’utilizzo delle parole. 
 

NOTA BENE 
 

I partecipanti avranno modo di accedere a 2 laboratori, che verranno fatti a rotazione. Per ragioni 
organizzative i laboratori sono a numero chiuso (max. 20 partecipanti). Le richieste verranno prese 
in considerazione in ordine di arrivo. A coloro che non faranno pervenire l’iscrizione nei tempi e nei 
modi richiesti i laboratori verranno assegnati in base alla disponibilità residua. 
 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo on-line al seguente link: 
https://www.noitrento.it/iscrizionionline/giornataoratori2020 

Termine delle iscrizioni martedì 21 gennaio 2020. 

https://www.noitrento.it/iscrizionionline/giornataoratori2020

