Il sussidio ha come tema biblico le beatitudini, come tema educativo la
ricerca della felicità e spiegati entrambi attraverso l’ambientazione
dello sport.
Si sviluppa in dieci tappe che hanno come sfondo la storia di due squadre
che partecipano all’ “Olympia Cup”, il torneo delle squadre dilettantistiche,
che si svolge ogni 4 anni. Una squadra, quella dei “buoni” è entrata a far
parte della competizione più per meriti etici e di integrità morale, piuttosto
che per meriti sportivi. Negli ultimi anni ha perso i pezzi più forti. L’altra è
una squadra spietata e senza il minimo scrupolo. La forte competizione delle
due squadre sarà la scusa per il lancio dei vari messaggi.

Il sussidio offre molto materiale su cui lavorare:
Quattro libretti per tutto il progetto formativo:
 Libretto STORIA E PROGETTAZIONE per le basi educative, la
storia, l’articolazione dei temi nelle 10 tappe.
 Libretto GIOCHI, LABORATORI e EVENTI: 10 giochi elementari,
10 giochi medie, 10 giochi classici rivisitati, 4 grandi giochi, 5
laboratori, 4 eventi.
 Libretto ATTIVITÀ FORMATIVE: 20 attività per elementari 1° ciclo,
20 attività per elementari secondo ciclo, 20 attività per medie.
 Libretto PREGHIERE: 3 percorsi con 10 tappe per preghiere facili,
brevi e diverse in un formato tascabile sempre a portata di mano
 1 poster planning per la progettazione e la programmazione
 1 libretto per la preghiera degli animatori “Allenati alla Felicità”
(comprabile anche separatamente e scontato).
 Un codice personale: Ogni sussidio acquistato apre a dei mondi che
vanno oltre il cartaceo e finiscono nei contenuti extra online:
- Il percorso di formazione per gli animatori, diviso in 4 moduli
(tema, ambientazione, motivazione, la storia); un vero strumento
di preparazione “atletica” per i preparatori/formatori dei centr.
- Il percorso sulla Misericordia per i ragazzi dei centri: un
percorso che, dal tema delle beatitudini e della storia del sussidio,
si inoltra nella riscoperta e spiegazione delle opere di misericordia
corporali e spirituali, con impegni concreti suggeriti, che i ragazzi
possono prendere mentre vivono le dieci tappe del sussidio.
- Copione teatrale: sia completo sia in sintesi.
- Sono presenti le Videostorie, vere e proprie “sit-com” in cui i
personaggi delle storie prendono vita davanti alla videocamera.
- Il nuovo ballo di animazione: W LO SPORT
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Il codice permette di registrarsi all’interno del sito “PRONTO
ANIMATORE”, all’interno del più vasto progetto “LO SPIAZZO” diviso in 4
dimensioni:
1. Una sede formativa e aggregativa (a Rivoli), all’interno della quale
AnimaGiovane Altresì propone diverse attività formative anche a
livello nazionale.
2. È un sito internet di divulgazione del pensiero e di attivazioni,
diviso per categorie: genitori e famiglia; animatori e oratorio (al cui
interno c’è anche “PRONTO ANIMATORE”); insegnanti e scuola;
allenatori e sport; catechisti e parrocchia; comunità e territorio.
3. È uno sportello di sostegno educativo gratuito (anche via mail)
4. È un centro di ricerca e di sviluppo del pensiero.
Registrandosi sul sito de “Lo Spiazzo” si entra a far parte con il proprio
centro di una banca dati. La novità di questo progetto è che riesce ad
autosostenersi (per dare servizi TOTALMENTE GRATUITI ai fruitori) grazie
a delle donazioni e a partnership con aziende che offrono agli oratori iscritti
su questa banca dati dei prezzi molto vantaggiosi sui loro prodotti.
I partner di quest’anno sono: Sutter; Givova; MoleCola.
Tutti i listini e gli sconti vantaggiosi pensati per gli oratori possono essere
consultati nel sito del progetto “Lo Spiazzo”.

Dal 15 febbraio al 24 giugno
lo staff che ha preparato il sussidio è a tua disposizione per risolvere
problmemi e aiutarti nella tua missione educativa.
prontoanimatore@animagivoane.org cell. 346.25.14.044
(lun – ven 14,30 – 17.30)









Prezzo di listino Sussidio 29,50 €.
Durante le presentazioni in giro per l’Italia viene allestito un
banchetto nel quale il sussidio viene venduto scontato a 25 €.
Puoi ordinarlo on-line sul sito www.elledici.org con il 15% di sconto
Libretto “ALLENATI ALLA FELICITÀ” per preghiere animatori:
2 €. (Una copia è già in omaggio all’interno dei sussidi, ma è possibile
acquistare il libretto a parte per poter lasciare uno strumento per la
formazione personale a tutti gli animatori con prezzo a 1,60 €/cad)
Al progetto è collegata anche una MAGLIETTA RAGAZZO e una
MAGLIETTA ANIAMTORE ordinabile su www.prontoanimatore.it
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