
ANIMATORI IN FORMA 2011 
Incontri di approfondimento sui temi dell’animazione ed educazione 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI: 

 
 

03/05/2011         Animatore “con stile”! Dall’analisi delle motivazioni e delle aspettative dei partecipanti, alla 

definizione di un ruolo educativo  

Relatori: Elena Fasoli e Serena 

Luccato 

10/05/2011 
 

Le potenzialità del 

paracadute ludico 

Si presenterà e si sperimenterà lo strumento “paracadute ludico” in tutte 

le sue potenzialità (giocose, educative e tecniche), e si sperimenteranno 

molti giochi da poter proporre nell’attività di animazione 

Relatore: Luca Bernardi 

“Happy Happy” 

24/05/2011  Capire i bisogni dei 

minori in età evolutiva 

Attraverso tecniche partecipative si affronterà la tematica della 

relazione educativa tra animatore e animato 

Relatore: Mirko Cittadini 

31/05/2011  Le mani 

dell’animatore: work 

shop creativi 

L’incontro verrà strutturato in gruppi all’interno dei quali si 

sperimenteranno diverse tecniche creative da realizzare coi bambini 

durante i servizi di animazione estivi  

 

Esperti: Stefania Mangiacapra, 

Emil Nobis, Serena Luccato e 

Elena Fasoli 

 

 

 

 

DOVE? Presso il CENTRO QBO di Sommacampagna in via Dossobuono n. 59  

 

QUANDO? Per i quattro martedì indicati dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 

 

I POSTI A DISPOSIZIONE SONO 23.  

L’elenco degli ammessi al corso sarà definito in base all’ordine di arrivo dei partecipanti in regola coi requisisti richiesti ed in base ai posti riservati 

per ciascun servizio presso cui sarà possibile prestare attività volontaria.  

Verrà comunque predisposta anche una lista d’attesa nel caso di posti riservati rimasti liberi o eventuali rinunce. 



 

In seguito al corso sarà possibile prestare attività volontaria presso i seguenti servizi di animazione estiva presenti sul territorio: 

 

- Grest di Sommacampagna (9 posti disponibili) 

- Grest di Caselle (9 posti disponibili) 

- Grest di Custoza (3 posti disponibili) 

- Attività comunali (2 posti disponibili) 

  

ed ottenere il riconoscimento di un CONTRIBUTO di 150 euro. 

 

 
CRITERI per il riconoscimento del contributo di 150 euro: 

- aver frequentato almeno n. 3 incontri sui n. 4 proposti; 

- prestare attività volontaria e gratuita in uno dei servizi ricreativi indicati, per un periodo di almeno n. 3 settimane 

- servizio attestabile prestato in modo adeguato e pertinente (consegna al termine dell’attività di certificazione firmata dal responsabile del 

servizio)  

- essere di età compresa tra i 17 e i 25 anni 

- non aver usufruito del contributo per più di due annualità consecutive 

 

 
Per iscrizioni: 

- scaricare il modulo dal sito www.sommagiovani.it  

- consegnarlo compilato presso l’Ufficio Protocollo del Comune  (da lun. a ven. 8.30-13.00, lun. e gio. 14.30-17.00) entro il 27 aprile 2011.  

 

N.B. Si raccomanda di portare il modulo in duplice copia. Su ciascuna copia verrà apposta la registrazione al protocollo. Una copia resterà agli 

uffici, una all’iscritto. In seguito verrà comunicata via sms l’ammissione al corso o l’eventuale inserimento in lista d’attesa.   

 

Per info: 

 

Servizio Educativo (Serena ed Elena) 

0458971387/388 

 

www.sommagiovani.it  

http://www.sommagiovani.it/
http://www.sommagiovani.it/

