
  

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

 
 

Domenica 27 gennaio 2019 
Via Degasperi, 24 - Oratorio di Lavis  

 

IL CORAGGIO NEI PIEDI 
 

“Dio si è fatto mio prossimo: tutto comincia da lì. E quando per amore suo anche noi ci facciamo 
prossimi, diventiamo portatori di vita nuova: non maestri di tutti, non esperti del sacro, ma testimoni 
dell’amore che salva” (papa Francesco). 
Chi è il mio prossimo? Una domanda, tante risposte. Percorriamo insieme la strada tra Gerusalemme 
e Gerico, per lasciarci provocare da questa domanda e andare incontro ai nostri fratelli. 
 
Programma 
 

9.00 Accoglienza & colazione  
 

10.00 Santa Messa 
 

11.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 Pranzo al sacco 
 

14.00 Laboratori (iscrizione on-line) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.30 Conclusione 
  

 

Laboratori educativi e ludico-creativi  
Proposte per ragazzi e giovani 

 

Laboratorio ragazzi  
MANI, TESTA, CUORE, PIEDI 
Protagonisti del dono 

Uno STRUMENTO EDUCATIVO per migliorare 
Conosciamo uno strumento operativo che supporta 
l’azione educativa e il servizio in Oratorio 
 
Divisi per fascia di età 

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

Laboratorio adulti 
SANTI DELLA PORTA ACCANTO 

Provocazioni dalla mostra su Giovani testimoni della fede 

Arcidiocesi di Trento 
Servizio Pastorale giovanile 



LAB-ORATORI 
  

LABORATORIO N. 1 –  EMOZIONI IN GIOCO 
Gioco di ruolo per presentarsi e integrarsi in un gruppo e aiutare i partecipanti a vincere la timidezza 
ed esprimere le proprie emozioni. A cura dell’Oratorio di San Michele 
 
LABORATORIO N. 2 – LIBERI TUTTI!  
Giocare è divertente . A volte però facciamo fatica a giocare insieme, ad accettare l’altro con i suoi 
limiti. E il gioco allora diventa una penitenza. Dimostriamo che giocare insieme è gioia e allegria, … 
e ne vale sempre la pena. A cura dell'Oratorio di Zambana. 
 
LABORATORIO N. 3 – LA CUCINA IN FESTA 
Che festa è se il dolce non c’è? Ecco l’occasione giusta per conoscere tante ricette per dolci caldi e 
freddi da gustare in compagnia. A cura dell'Oratorio di Nave San Rocco 
 
LABORATORIO N. 4 – PER NON DIMENTICARE 
Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario (Primo Levi). In occasione della giornata 
della memoria, a partire da alcuni filmati, rifletteremo sull’importanza di ricordare che l’altro è il 
nostro fratello e non un nemico. A cura dell’Oratorio di Mezzocorona 
 
LABORATORIO N. 5 – PERCHÉ STARE A GUARDARE? 
Davanti a un’emergenza non farti trovare impreparato! Cogli l’occasione per imparare le tecniche di 
base del primo soccorso. A cura della Croce Rossa di Lavis 
 
LABORATORIO N. 6 – TU CI SEI DENTRO  
Vuoi organizzare un campeggio e non sai da che parte iniziare? Sei in cerca di nuove idee? Conosci 
gli ingredienti indispensabili? Occasione imperdibile per confrontarsi, scambiarsi esperienze, e 

organizzare un campeggio al .A cura dell’Oratorio di Lavis  
 

LABORATORIO N. 7 – PENSO QUINDI GIOCO 
Iniziare in modo accattivante un’attività è garanzia di successo, quasi assicurato . Sperimentiamo 
alcune attività ludico/ricreative che ci permettano di creare il clima giusto all’interno del gruppo. A 
cura dell’Oratorio di Pressano  
 
LABORATORIO N. 8 – C’ERA UNA VOLTA 
Come giocavano i nostri nonni quando erano bambini? Un tuffo nel passato, per scoprire che 
bastano pochi ingredienti per divertirsi insieme. Scatenatevi nei giochi di una volta. A cura l’Oratorio 
di Mezzocorona 
 

LABORATORIO N. 9 – ART GUMMY 
Vuoi realizzare simpatiche decorazioni o pezzi unici con un materiale morbido e colorato? Questo è 
il laboratorio che fa per te! Col moosgummy non c’è limite alla fantasia: dai sfogo alla tua creatività! 
A cura dell’Oratorio di Cembra e di Segonzano 
 
LABORATORIO N. 10 – “GLI SI FECE VICINO”. LA CARITÀ E LA CURA DEL PROSSIMO 
Che cos’è la carità? In questo laboratorio, ci interrogheremo sulle povertà che ci circondano e sulle 
domande che suscitano in noi. I poveri mettono in crisi le nostre certezze, ma lo sguardo del buon 
samaritano può aiutarci a trovare un orizzonte di carità, per noi e per il prossimo. A cura di Caritas 
Diocesana 

 

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/giornataoratori 

Termine delle iscrizioni martedì 22 gennaio 2019. 


