
*Le iscrizioni devono pervenire
 entro il 05 Aprile 2020. 
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Esperienze a Confronto 
per far crescere
l'animazione 
culturale nelle nostre 
parrocchie oratori.



Un evento unico sul territorio nazionale, una straordinaria occasione di 
incontro tra animatori di Grest, Estate Ragazzi e le équipe di formatori che 

hanno curato il sussidio 2020 “KAIROS - PERSI NEL TEMPO”

Meetingrest 2020 si svilupperà in un intero weekend: 

Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2020 presso l’Oratorio Don Bosco, 
Via Adria 2/a - Padova (Italy)

L’esperienza formativa articolata in due giornate sarà straordinariamente 
coinvolgente, prevedendo l’intervento di ospiti, la possibilità di sperimentare 
laboratori formativi, ma soprattutto saranno occasione per condividere tante 
esperienze con partecipanti da tutto il territorio nazionale.

Oratorio “Don 
Bosco”  

in via Adria 2/A

18-19 Aprile
dalle 15.00 di Sabato

alle 17.00 di Domenica 

Animatori a partire dai 
17 anni con almeno un 

anno di esperienza al
Grest - Estate Ragazzi

DOVE QUANDO PER CHI

ORMAZIONE

SUSSIDIO 
UFFICIALE 2020

PER GRUPPI CON MINORENNI È OBBLIGATORIA 

LA PRESENZA DI UN EDUCATORE ADULTO 



ISCRIZIONI 
E COSTI

Le quote di iscrizione, comprensive di cena del sabato, colazione 
della domenica, pranzo della domenica, cartelline con materiali 
formativi e gadget dell’evento sono le seguenti: 

70 euro a partecipante (singoli e fino a 8 partecipanti)*
60 euro a partecipante (per gruppi da 9 e più partecipanti)*

LA SCELTA DEI LABORATORI È LIBERA.

Per info: info@oragiovane.it oppure 049 0964534

L’organizzazione propone il pernottamento in oratorio. 
Sarà possibile alloggiare in alcune grandi stanze portando con sé:

• sacco a pelo 
• materassino

senza alcun costo aggiuntivo. 
Saranno messi a disposizione servizi con docce.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 5 Aprile 2020*  
eseguendo un bonifico e INDICANDO SULLA CAUSALE:

Iscrizione Meetingrest 2020
Oragiovane ONLUS - IBAN IT 59C 01030 12198 000061 154213

Per prenotare è necessario inviare copia del modulo di iscrizione che potete 
trovare sul sito e la ricevuta del versamento via e-mail a info@oragiovane.it. 

COME 
E DOVE 

ISCRIVERSI

* È possibile iscriversi anche al momento dell’arrivo a Padova ma, per motivi 
organizzativi, le iscrizioni che saranno inviate dopo il 5 Aprile o che verranno 
effettuate all’arrivo, avranno un costo aggiuntivo di 10 euro.

PERNOTTAMENTO

Per iscriversi compilare e spedire i moduli a: 
info@oragiovane.it
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18 APRILE
ore 15.00 Arrivo e accreditamento
ore 15.20 Accoglienza, balli e “Benvenuto Persiano”

ore 16.00 Inizio attività

PRIMO MOMENTO - IL RITMO DEL TEMPO

ore 16.30 Superospite “Vivere il tempo, come opportunità di cambiamento”

SECONDO MOMENTO - I GOMITOLI DEL TEMPO

ore 17.15 Presentazione del Sussidio Estivo 
• Rappresentazione Teatrale a cura dell’équipe Oragiovane
• Conosciamo i personaggi e le loro avventure
• Approfondimento dell’Architettura del Progetto Educativo

ore 18.00 Attività #ShareYourTime
ore 19.30 Cena
ore 21.00 Musical
ore 22.45 Preghiera serale
ore 23.00 Conclusione giornata

19 APRILE
ore 08.00 Colazione 
ore 08.45 Ripresa dei lavori e presentazione della giornata
TERZO MOMENTO - IL TEMPIO DEI GIORNI

ore 09.00 Workshop (per imparare facendo!) 

Ogni partecipante potrà scegliere fra:

• partecipazione a un percorso di tre laboratori da un ora

• Un Laboratorione della durata di 3 ore.

• Due Open lecture (indicate principalmente per responsabili e animatori con 
esperienza) della durata di 1 ora e mezza ognuna

ore 13.00 Pranzo
ore 14.30 Restituzione esperienze
ore 15.30 Santa Messa
ore 16.30 Arrivederci e... Buon Grest 2020! 
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IL TAPPETO VOLANTE
Animazione da palco.
La conduzione di un Grest, può davvero diventare un tappeto volante se si conoscono i segreti 
del mestiere! Il laboratorio è un’occasione per conoscere e sperimentare tutte le tecniche di 
animazione “di massa” dirette dal palco.

TIENI IL TEMPO
Il laboratorio tratta le tecniche e le attenzioni da avere per proporre in modo coinvolgente ed 
efficace i bans e le danze di Kairòs…e non solo!

RELAZIONIAMOCI
Il laboratorio tratta le dinamiche di gruppo e le modalità di comunicazione che possono essere 
utili per favorire la relazione, la conoscenza e lo scambio tra animatori e bambini.

TURBANTI E TESSUTI
Modalità e tecniche per realizzare i vestiti dei personaggi dI Kairòs.

MANIABILI
Panoramica sui lavori manuali creativi da proporre e “ri-creare” con semplici materiali, per tutti i 
ragazzi, piccoli e meno piccoli.

A TEMPO DI...SOCIAL
I social come opportunità:  impariamo ad usarli al meglio per cooperare e per creare nuove 
attività all’interno del Grest!

Quest’anno abbiamo pensato a tre clessidre formative, suddivise per “tematiche”, in cui gli animatori 
potranno, attraverso la praticità dei workshop, sperimentare e acquisire tecniche e pratiche animative 
spendibili all’interno del proprio Grest! 

L’animatore sceglierà uno di queste tre Clessidre:

1° CLESSIDRA: DINAMICA

2° CLESSIDRA: CREATIVA

PROGRAMMA DEI 
WORKSHOP
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I GRANDI GIOCHI
Il gioco è l’anima dei ragazzi e dei bambini, con esso imparano non solo a divertirsi ma anche 
a rispettare le regole e a rispettarsi. Scopriamo nuove idee e spunti per creare grandi giochi 
innovativi e avvincenti nel mondo di Kairòs.

CUSTODI DEL TEMPO
Perché proporre un’attività formativa durante il Grest? Guidati da un formatore esperto 
verranno prese in considerazione le attivazioni di Kairòs. Ecco come accompagnare i bambini 
e i ragazzi a.. custodire il tempo!

L’ENIGMA DEL TEMPO
Scopri come rendere divertente tramite giochi e rompicapi, anche le giornate piovose del Grest! 

SCENOGRAFICAMENTE
Insieme all’equipe del progetto grafico del Sussidio 2020 sarà possibile ricevere spunti ed 
indicazioni per la costruzione delle scenografie di Kairòs.

TUTTI IN SCENA
Si svilupperanno idee per adattare la storia di Kairòs alla propria esperienza estiva; si 
metteranno a fuoco i caratteri dei personaggi; e ancora...suggerimenti per inscenare gli 
episodi del sussidio... piccoli espedienti per rendere simpatica e avvincente l’avventura di 
Kairòs sul palcoscenico!

2° CLESSIDRA: GIOCOSA

I LABORATORIONI

Sono workshop intensivi della durata di tre ore, dedicati in modo particolare al sussidio “Kairòs - Persi nel 
Tempo” nei suoi aspetti teatrali. Gli animatori scelgieranno uno dei due laboratorioni:

OPEN LECTURES

Indicate per responsabili e animatori “navigati”, proponiamo la scelta di due momenti dedicati 
all’approfondimento e al confronto di alcune tematiche che possono interessare i contesti oratoriali; 
Attualizzando la possibilità di condividere del “Tempo” per la riflessione e il dibattito di progetti che 
rispondano realmente ai bisogni dei propri contesti.

TEMPO DI ORATORIO
L’Oratorio è lo strumento privilegiato per il cammino educativo dell’intera comunità? Organizzazione e 
Riqualificazione di servizi e spazi dell’oratorio come possibilità per lo sviluppo di una pastorale integrata tra 
tutte le figure presenti nei contesti parrocchiali (giovani, famiglie, adulti, gruppi, associazioni, movimenti...).

PRONTI A SERVIRE!
Giovani e adulti in Oratorio. Partecipazione, corresponsabilità e coinvolgimento sono ingredienti essenziali 
per valorizzare le diverse figure generazionali presenti nei nostri contesti, come custodire la ricchezza del 
passato e insieme pensare al bene futuro dei Giovani?
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