COORDINATORE DI GREST
E CAMPI ESTIVI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI RELATIVI AI PROGRAMMI DEI CORSI
ED ALLE LORO SPECIFICITÀ VISITA IL SITO
WWW.CREATIVFORMAZIONE.IT O SCRIVI A FORMAZIONE@CREATIV.IT

I Grest o Centri Estivi e le esperienze residenziali di campeggi e ritiri sono opportunità
educative enormi che se ben progettate e sfruttate possono dare risultati pastorali in termini
di avvicinamento e crescita di ragazzi e giovani che difficilmente potremmo ottenere durante
il periodo pastorale ordinario.
Non ci riferiamo solo ai bambini fruitori di un Grest, ma soprattutto alla gestione e
coinvolgimento dei tanti preadolescenti e adolescenti che in occasione di questo impegno si
riaffacciano alla parrocchia per svolgere un servizio con minore o maggiore consapevolezza
del ruolo che andranno a ricoprire, delle responsabilità e dello stile derivanti da esso.
Deriva, da quanto sopra, un preciso bisogno formativo rivolto a figure specifiche della
parrocchia, le quali dovranno saper sfruttare queste opportunità estive ed evitare al
contrario l’attivazione di processi di ulteriore e definitivo abbandono dei giovani o il nasce
re e inasprirsi di situazioni di conflittualità forti tra giovani, famiglie e comunità. In questo
senso parliamo dell’esigenza della formazione di profili educativi specifici di coordinamento
e responsabilità.

RISULTATI ATTESI
La formazione di educatori che acquisiscano o rinforzino le seguenti conoscenze e competenze:
• Saper valorizzare, coinvolgere, lodare e correggere i propri giovani collaboratori
• Conoscere in profondità le dinamiche di équipe e saperle gestire nelle varie fasi: ideazione e progettazione, gestione e risoluzione di conflitti, comunicazione interna, verifica e riprogettazione
• Acquisire uno stile di leadership cristiana funzionale ed efficace
• Progettare un’esperienza educativa attraverso appositi strumenti e dinamiche di lavoro per
facilitare il lavoro di équipe

L’APPROCCIO DIDATTICO E FORMATIVO
Il format formativo qui definito come SEMINARIO, avrà le seguenti caratteristiche:
• Relazioni di approfondimento sui temi del corso
• Training attivo attraverso esercitazioni e simulazioni
• Analisi di casi e ricerca di soluzioni attraverso esercizi di problem solving creativo
• Formazione
outdoor
sfruttando
le
caratteristiche
del
territorio
in
modo da approfondire e fare esperienza dei contenuti del corso in
relazione a testimoni e location evocative e stimolanti.
• I corsisti riceveranno degli appositi materiali di studio e approfondimento, oltre a poter
disporre dei materiali multimediali usati durante l’intervento (slides, video, audio).

IL PIANO FORMATIVO
Il percorso formativo si struttura su 3 livelli. Ogni livello consiste in un corso residenziale di 2-3 giorni. Ogni corsista deciderà se frequentare tutto il percorso o farne solo una parte, non è obbligatorio
completare tutto l’itinerario. L’itinerario completo è possibile realizzarlo all’interno dell’anno pastorale
2015-2016, ma i livelli successivi possono anche essere conseguiti negli anni successivi.
Definiamo i tre livelli formativi:
•

1 LVL COORDINATORE DI BASE h 16 (primavera 2015)
Formazione base per essere un coordinatore e responsabile di animatori dell’estate

•

2 LVL COORDINATORE PROGETTISTA DI GREST E CAMPI ESTIVI h 16 (Natale 2015)
Approfondimento delle aree di contenuto e lavoro specifico sulla programmazione e progettazione di esperienze estive
•

3 LVL
COORDINATORE E FORMATORE DI ANIMATORI – h 16 (primavera 2016)
Approfondimento delle aree di contenuto e lavoro specifico di formazione dei formatori di animatori
E’ possibile richiedere di essere ammessi direttamente al secondo livello, previo colloquio volto a
verificare il livello di preparazione e di competenze ritenute necessarie come soglia di ingresso.

CONTENUTI DEL CORSO DI PRIMO LIVELLO
Stile di leadership cristiano in ambito educativo
Gli adolescenti al centro estivo
Il ruolo del coordinatore: la gestione dei processi comunicativi (interpersonali e di gruppo, in
presenza e tramite i social) e gestionali; come lodare e richiamare
Dinamiche e processi di crescita e lavoro in équipe
La gestione del conflitto
Potenziare le proprie abilità relazionali, ideative, emozionali, comunicative
Uso dei social network e degli strumenti digitali di comunicazione per il coordinamento degli
animatori: potenzialità e rischi da evitare
I CONTENUTI DEL SECONDO E TERZO LIVELLO SONO VISIONABILI SUL SITO
FASE POST CORSO
Nel costo del corso sono comprese per ogni corsista 2h di consulenza a distanza, per poter continuare ad assistere i partecipanti di fronte alle sfide organizzative e gestionali che incontreranno
durante la loro azione educativa e pastorale.

DOVE E QUANDO:
DATE SEMINARI DI
PRIMO LIVELLO TRA CUI
SCEGLIERE

CANALE
D’AGORDO (BL)
- MONTAGNA -

BELLARIA (RN)
- MARE -

LORETO (AN)
- LUOGO SACRO -

COORDINATORE
DI GREST E CAMPI
ESTIVI - I

21/24 MAGGIO

28/31 MAGGIO

21/24 MAGGIO

VALSESIA (VC)

LE SEDI

Le SEDI dei corsi rappresentano con le loro peculiarità e caratterizzazioni, elementi che andranno ad
arricchire le proposte formative, permettendo di realizzare specifiche esperienze di training evocativo
e creativo.
CASA ALPINA S. APOLLINARE CANALE D’AGORDO
La Casa Alpina S. Apollinare è
situata nel cuore delle Dolomiti tra Falcade e Canale D’Agordo, in una
posizione ottimale e panoramica.
Appositamente studiata per ospitare gruppi, consente anche esperienze e
attività outdoor nei boschi e
sentieri alpini o nel vicino centro storico di Canale d’Agordo.
Testimone ispiratore sarà Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, di cui visiteremo
la casa natale, che si trova proprio nel borgo storico, ed altri luoghi significativi per
la sua crescita umana e spirituale.

MARE E VERDE - BELLARIA
La Casa per Ferie Mare e Verde,
situata direttamente sul mare, è
un’accogliente struttura attrezzata sia con spazi indoor che per esperienze e momenti di relax outdoor: è attrezzata con due campi da beach volley, la piscina e
aree relax, spiaggia
privata con ombrelloni, sdraio, lettini. Testimone ispiratore: il Beato Alberto Marvelli, della sua vita dedicata prima allo studio, poi all’impegno sociale e
all’educazione degli altri saranno la
strada da conoscere e percorrere nel nostro quotidiano compito con i giovani. Il
mare sarà un vero e proprio compagno delle nostre esperienze all’aperto.

CENTRO GIOVANNI PAOLO II - LORETO
Comodamente situato all’uscita dell’autostrada A 14 Loreto – Portorecanati, a due
chilometri dal Santuario della Santa Casa e uno dal mare, il Centro Giovanni Paolo
II gode di ampi e accoglienti spazi esterni che, contornati da uno scenario paesaggistico unico ed incantevole, cornice perfetta per le attività di gruppo, sia indoor
che outdoor, tutto l’anno.
Testimone ispiratore: Giovanni Paolo II, che ha voluto il Cento e il cui carisma ne
ispira la vita comunitaria.

RIFUGIO ALPINO “MADRE DELLA SPERANZA - SOLIVO.
Il Rifugio Alpino “Madre della speranza” si trova incastonata in un panorama da cartolina e a render magico questo “eden italiano” sono le Sorelle della Carità di Novara
che vestono i panni delle perfette ristoratrici non solo sotto l’aspetto della anima.
Gli straordinari panorami della Valsesia, nota anche come la valle più verde d’Italia,
saranno l’incredibile teatro naturale delle attività outdoor previste nei nostri percorsi
formativi
La testimone sarà Santa Panacea, per tutta la Valsesia indicata semplicemente come
“la Beata”: i vescovi indicano nella Beata Panacea un modello di santità laicale e
sottolineano la sua fede vissuta nel quotidiano, capace di superare avversità e incomprensioni, alimentata dalla preghiera e testimoniata dalla carità.

