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DOVE

QUANDO

PER CHI

Oratorio “Don Bosco”
in via Adria 2/A

14-15 Aprile

Animatori a partire dai
17 anni con almeno un anno

dalle 15.30 di Sabato
alle 18.00 di Domenica

di esperienza al Grest Estate Ragazzi

LIGATORIA
PER GRUPPI CON MINORENNI È OBB
LTO
LA PRESENZA DI UN EDUCATORE ADU

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 2018
“YUBI - I CUSTODI DELLE LUCI”

Meetingrest 2018 si svilupperà in un intero weekend:

Sabato 14 e Domenica 15 Aprile 2018 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 tanti ospiti, la possibilità di sperimentare laboratori formativi ma
soprattutto di incontrare tante esperienze provenienti dal tutto il territorio nazionale.
Relatori e tracce di lavoro delle OPEN LECTURES verranno presentati su:

www.oragiovane.it
ORMAZIONE
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Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 3 Aprile 2018*
eseguendo un bonifico e INDICANDO SULLA CAUSALE:

Iscrizione Meetingrest 2018
Oragiovane ONLUS - IBAN IT 73P 01030 12114 000000 310318
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.

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:

65 euro a partecipante (singoli e fino a 8 partecipanti)*
55 euro a partecipante (per gruppi da 9 e più partecipanti)*
LA SCELTA DEI LABORATORI È LIBERA.
Per info: info@oragiovane.it oppure 049-0964534
Per iscriversi compilare e spedire i moduli a:

info@oragiovane.it

* È possibile iscriversi anche al momento dell’arrivo a Padova ma, per motivi organizzativi, le
iscrizioni che saranno inviate dopo il 3 Aprile o che verranno effettuate all’arrivo, avranno un
costo aggiuntivo di 10 euro.

PERNOTTAMENTO
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.

ORMAZIONE
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14 APRILE
ore 15.30 Arrivo e accreditamento
• Accoglienza, balli e “Benvenuto Giapponese”

ore 16.30 Presentazione del Sussidio Estivo
• Conosciamo i personaggi e le loro avventure
• Approfondimento del tema con un Super Ospite
• Rappresentazione Teatrale a cura dell’équipe Oragiovane

ore 18.00 L’Architettura del Progetto Educativo
• Progetto: Finalità, Obiettivi, Contenuti, Percorsi
• La Storia di Yubi: I Custodi delle Luci

ore 19.00 Aperitivo “share your friend”
ore 19.45 Cena
ore 21.00 Serata Animata #vedraicheamico
ore 22.00 Veglia di Preghiera Animata

15 APRILE
MATTINA
ore 8.00
ore 8.45

Colazione
Ripresa dei lavori e presentazione della giornata

ore 9.00

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)

ore 13.30 Pranzo
POMERIGGIO
ore 14.30 Restituzione esperienze formative nei laboratori, workshop, open lectures
ore 15.30 Santa Messa
ore 16.30 Conclusioni e Saluti
ore 17.00 Arrivederci e... Buon Grest 2018!

ORMAZIONE
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PROGRAMMA DEI WORKSHOP
PERCORSI DI LUCE
Abbiamo pensato a dei percorsi formativi, che vissuti attraverso la praticità dei workshop, aiuteranno l’animatore a rimettersi in
gioco nel proprio cammino e permetteranno di acquisire abilità pratiche immediatamente spendibili per il Grest.
L’animatore sceglierà uno di questi tre percorsi:

PERCORSO: LUCE DEL CAMMINO
Il cammino si fa duro? Rimettiamoci in gioco con le mani...e con la mente!!

COSTUMISSIMO

Modalità e tecniche per realizzare i vestiti dei personaggi di Yubi!

GIOCHIAMO!

Il gioco è l’anima dei ragazzi e dei bambini, ed è fondamentale per la “costruzione” dell’Uomo. In questo laboratorio
impareremo nuovi spettacolari giochi e come proporli

ANIMAZIONE 2.0

Quanto è importante la tecnologia per l’uomo! Ecco come usare al meglio tutta la bellezza e le potenzialità degli
strumenti 2.0

PERCORSO: LUCE DELLA CONOSCENZA
Ecco l’essenziale di ciò che dobbiamo conoscere per un grest di qualità dalla presentazione ai contenuti!!

BANS&DANCE

Il laboratorio tratta le tecniche e le attenzioni da avere per proporre in modo bello ed efficace i bans e le danze
di Yubi... e non solo!

MANIABILI

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

ACCENDI UNA LUCE

Perché proporre un’attività formativa durante il Grest Estate Ragazzi? Accompagnati da un animatore esperto
verranno prese in considerazione le attivazioni di Yubi. Ecco come accompagnare i bambini e i ragazzi ad...
accendere una luce!

ORMAZIONE
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PERCORSO: LUCE DELLA SCELTA
Con questo percorso scegliamo di arricchire le nostre conoscenze e abilità di animatori e di lanciare nuovi progetti!!

ORIGAMI

Quante cose puoi fare con la carta che non avresti mai pensato si potessero fare? Entriamo nella grande arte
dell’artigianato cartario Giapponese!

MODESTAMENTE LO NACQUI (OPPURE ANIMALI DA PALCO)

Come diventare “animali da palco”. Quando si impara davvero a stare sopra il palco, un Grest può prendere il
largo... perché la festa diventa per tutti bella e coinvolgente! Il laboratorio è un’occasione per iniziare a conoscere
i segreti del mestiere del... conduttore!

MIXER4SERVICE

È acceso? Si sente?? Ecco tutte le risposte alle domande sulla vita... di un animatore! Lavoreremo con microfoni,
mixer, casse e scopriremo quanto questi “alieni” ci sono, in realtà, amici!

I LABORATORIONI
Sono workshop intensivi della durata di tre ore, dedicati in modo particolare al sussidio “Yubi e i custodi delle luci” nei suoi aspetti
teatrali. Gli animatori scelgieranno uno dei due laboratorioni:

SCENOGRAFICAMENTE

Insieme all’equipe del progetto grafico del Sussidio 2018 sarà possibile ricevere spunti ed indicazioni per la
costruzione delle scenografie di Yubi

TUTTI IN SCENA

Si svilupperanno idee per adattare la storia di Yubi 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 Yubi sul palcoscenico!

OPEN LECTURES
Indicate per “animatori navigati” e responsabili, proponiamo la scelta fra due percorsi eterogenei, l’uno dedicato all’approfondimento
del progetto educativo di Yubi e i custodi delle luci, l’altro alla necessità e alla bellezza di creare e mantenere nel tempo percorsi di
formazione continuativi per la costruzione di gruppi di animatori che vivano come in famiglia e lavorino come in un team!

AMICIZIA E GRAZIA 		
“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30)
Al cuore dell’intero progetto educativo di YUBI c’è la parola “AMICIZIA”, l’amicizia è un dono della Grazia! Senza dimenticarci che
sempre e da sempre il primo a darci fiducia e amicizia profonda è Dio, impariamo ad aprire il cuore all’altro e a ricevere la Grazia
perché, senza paura, possiamo amare senza confini! Nel tempo di questa Open Lecture verrà approfondita, inoltre, una prospettiva
significativa nella direzione della relazione con bambini, ragazzi e animatori.
ORATORIO 2.0				

“Vi riconosceranno dal modo in cui vi amerete” (Gv 13, 34-35)
La chiamata all’Amore Universale di Gesù nella società liquida. Il mondo di oggi, le nuove frontiere ci chiamano a guardare lontano
con audacia e competenza, agendo in modo concreto e fattivo, collaborando e lavorando insieme ad altri “in rete”. Vedremo
come poter essere delle persone capaci di giocare un ruolo da protagonisti nelle nostre Comunità e nella società, avvalendoci di
strumenti moderni e innovativi.
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