Progetto
“Chiesa verso i Giovani – Una comunità che si converte per i giovani”

Per chi opera nei campi estivi
A chi si rivolge: Animatori dalla terza superiore in su, responsabili, catechisti,
sacerdoti, cuochi, capi… tutti coloro che collaborano, lavorano e hanno compiti
educativi all’interno dei campi scuola estivi.
Quando: Domenica 10 Giugno 2018
Luogo: Centro Pastorale S. G. M. Conforti di Macomer
Programma:
10.00 – Arrivi e accoglienza
11.15 - Progettare, programmare, gestire il campo
13.00 – Pranzo al sacco (offerto dalla Diocesi)
14.30 – Suddivisione nei laboratori tematici
15.00 – Laboratori tematici
17.30 – Ritrovo in plenaria
18.00 – Saluti e Partenze
A tutto campo per tutti i campi è una novità.
L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di offrire una giornata di
formazione per tutti gli operatori dei diversi movimenti e gruppi presenti nella
Diocesi, che a diversi livelli si occupano di progettare e realizzare i campi scuola
estivi.
Una giornata con diversi laboratori formativi da poter scegliere per arricchire il
proprio bagaglio personale e avere una marcia in più nella progettazione dei
campi nelle proprie comunità.
I laboratori sono stati suddivisi per “categorie”:




Responsabili, sacerdoti, diaconi, seminaristi
Cuochi e volontari
Animatori

Al mattino, da una parte accorpando responsabili e cuochi, dall’altra gli
animatori,
un
momento
laboratoriale
sulla
progettazione,
programmazione e gestione del campo.
Al pomeriggio, in base al tipo di incarico ricoperto, ognuno potrà scegliere 1
laboratorio tematico, ciascuno della durata di 2 ore circa.
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Nulla vieta ad un responsabile o un sacerdote, qualora lo richiedesse, di scegliere
un laboratorio dedicato agli animatori se pensa di dover dare man forte anche
su altri versanti.
Saranno attivati quei laboratori che avranno un numero minimo di 10
partecipanti. Se non si dovesse raggiungere il numero, si andrà ad
accorpare al gruppo della seconda scelta indicata al momento delle
iscrizioni.
Le iscrizioni dovranno pervenire per motivi organizzativi e logistici, entro e
non oltre il 30 Maggio 2018.
Come? Inviando una mail a giovani@diocesialghero-bosa.it indicando:
1.
2.
3.
4.

Nome – cognome
Ruolo (se sei un responsabile, animatore ecc.)
Laboratorio scelta 1
Laboratorio (alternativa) scelta 2

Può essere creato anche un unico elenco per il proprio gruppo, ma è
fondamentale seguire le istruzioni per l’iscrizione indicate sopra.
I laboratori tematici proposti saranno i seguenti:
Per i responsabili, i sacerdoti, seminaristi e diaconi:
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
Piccoli accorgimenti per vivere in maniera sicura e tranquilla il campo.

AD OGNI ETÀ I SUOI BISOGNI
Una panoramica dei diversi bisogni specifici per ogni età, sia per dei ragazzi che dei loro
genitori, con un’attenzione particolare per il mondo dei preadolescenti.

LA SPIRITUALITÀ AL CAMPO
Il campo e la sua dimensione vocazionale. Le celebrazioni, i momenti di riconciliazione
e di preghiera. Quali sensibilità avere, quali aspetti curare per poterle sviluppare al
meglio?
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Per i cuochi e i volontari:
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
Piccoli accorgimenti per vivere in maniera sicura e tranquilla il campo.

LA COMUNICAZIONE EFFICACE DENTRO E FUORI LA CUCINA
Quando la cucina non è solo l’ambiente di preparazione dei pasti, ma luogo in cui si
educa alla vita anche attraverso le corvée. Da questo l’importanza di una presenza che
non può rimanere chiusa dentro una cucina, ma mostrarsi come testimone e parte
integrante di un intero percorso formativo.

Per gli animatori
GIOCO
La varietà dei giochi nelle diverse tipologie e metodi di applicazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE
Non solo l’abitudine del “si sono sempre fatte”, ma la scelta di un metodo che permette
di far vivere un’esperienza e di rielaborarla.

ANIMARE LA PREGHIERA
L’attenzione agli allestimenti, nella scelta musicale, nei testi, i momenti di preghiera nei
campi.

SERATE
Come organizzare e curare al meglio i momenti del dopo cena e quali generi utilizzare.
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