
Il Tema formativo che ispira tutti i contenuti del Sussidio è il DESIDERIO, 
segno della dignità di ogni creatura, potenzialità immensa da accogliere 
e da educare, rivelatore della "SPERANZA" umana e cristiana che è tensi-
one costruttiva verso il futuro, bene di tutti e soprattutto dei più giovani.

La storia di "Espera" accompagna bambini e animatori in un viaggio nel 
cuore del Messico e coinvolge tutti nella grande impresa di restituire agli 
abitanti del villaggio i desideri che gli sono stati rubati.

FiNaLiTà EdUcAtIvE
Il sussidio di Oragiovane costituisce un progetto educativo grazie al quale diocesi, parrocchie e ora-
tori possono realizzare percorsi formativi che rispondono in modo concreto ed efficace all'oppor-
tunità di crescita offerta a bambini e ragazzi nel tempo privilegiato dell'estate.
La finalità del sussidio è dunque quella di offrire un supporto all’azione educativa 
delle varie comunità nello stile dell’animazione culturale affinché l’estate possa 
essere un’opportunità educativa: “Chi Anima Educa” Grazie alle proposte del 
sussidio “Espera - Un desiderio per il domani”, a bambini, ragazzi e animatori 
hanno la possibilità di crescere come persone e come gruppo, facendo 
un'autentica esperienza di comunione.

Per approfondire il metodo e l'approccio educativo all’animazione, si veda il 
sito www.oragiovane.it.

IMMAGINARE ATTENDERE CERCARE COSTRUIRE

Il Progetto Educativo prevede un itinerario di riscoperta 
della bellezza dei Desideri presenti nel cuore di ciascuno, 
articolato in 4 tappe principali:
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Il TeMa dEl SuSsIdIo

Può desiderare in grande 
chi immagina in grande, 
cioè colui che è libero 
di sognare e progettare 
il futuro in modo nuovo 
e originale.

Chi desidera presta ascolto 
al proprio cuore e tende 
pazientemente a qualcosa o, 
meglio, a qualcuno. 
Scopre e coltiva con 
meraviglia la ricchezza 
della propria interiorità.

C'è sempre un desiderio più 
grande che nasce nel cuore: 
le persone "desiderano" 
perché relazionate le une 
alle altre. Chi desidera 
si rimette sempre in 
cammino, chiede consiglio e 
ricomincia la propria ricerca.

Chi desidera/spera tesse 
legami, è positivo 
e propositivo, cresce in modo 
responsabile, costruisce 
futuro sporcandosi le mani, 
impegnandosi innanzitutto 
nella propria comunità.

IcOnA Di RiFeRiMeNtO:
Il Cuore di Maria“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”



Struttura chiara che permette agli animatori adolescenti 
di conoscere e utilizzare il metodo educativo per proporre itinerari 
di crescita (come uomini e cristiani) nello stile dell'animazione

Numerosi spunti per l’approfondimento pastorale e culturale 
del tema del DESIDERIO/SPERANZA attraverso attività di formazione, momenti 
di riflessione, Lectio Divina, celebrazione mandato ecc.

Attenzione alla cura e alla bellezza al design di ogni singolo elemento, al fine di 
rendere piacevoli e attraenti sia la cornice narrativa sia il tema formativo

Attenzione al teatro come strumento educativo in grado di alimentare il 
protagonismo dei più piccoli e degli stessi animatori, e costurire valide relazioni 
educative (copione teatrale originale per 16 episodi, 12 e 10 episodi)

16 attività formative per ogni fascia d’età: 5-7 anni, 8-10 anni, 11-12 
anni, 13 anni 

16 momenti di Preghiera guidati per Bambini e Ragazzi, secondo 
metodo esperienziale 

16 momenti di Preghiera per Animatori con 4 video preghiere

Struttura completamente modulare e adattabile a 2/3/4 settimane 

Attenzione ai momenti ludici e di attivazione giovanile attraverso 
musiche e balli indediti, laboratori manuali, giochi a tema

Nuovissimo sussidio digitale con nuova visualizzazione: tutti i materiali in 
formato gionaliero disponibile in download: grest.oragiovane.it 

Strumento arricchito da tanti materiali come t-shirt, cappelli e vari gadget... 
e tanto altro, disponibili su www.storeoragiovane.it
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info@oragiovane.it - 049.0964.534

Vuoi saperne di piu?

Vuoi FORMARE i tuoi animatori e cordinatori?
Contattaci: formazione@oragiovane.it - 049.0964.534


