
 

Parrocchia di Vignole 
organizza  

II CORSO  DI FORMAZIONE  
ANIMATORI, EDUCATORI                 

E CATECHISTI  

coordinato da 

“La città di Quarrata, ha una grande risorsa costituita da 
gruppi e da associazioni giovanili 
che stanno a stretto contatto con i 
giovani sviluppando esperienze di 
crescita e socializzazione, e con 
questo progetto vogliamo creare 
una vera e propria rete tra tutte le 
attività presenti sul territorio al 
fine di offrire opportunità formati-
ve, culturali, educative e sportive 
per i giovani…  

(Martina Nannini - Assessore alle politiche giovanili) 

Per info e contatti: 
Claudia 335 6197755   Emanuela 333 7256626 

 
 

A breve online il nuovo Sito! 
Sul Sito puoi trovare la scheda di iscrizione e partecipazione. Vignole 27-29 Novembre 2009 

Perché un Progetto di Pastorale Giovanile?  
 
Sono vent’anni che la Parrocchia di Vignole lavora in 
maniera continuativa con i giovani  e  in questo lun-
go cammino abbiamo elaborato una serie di percorsi, 
esperienze, attività che si sono concretizzate  in un 
Progetto di Pastorale Giovanile. Ci è sembrato impor-
tante metter per scritto il percorso che gli adolescen-
ti e i giovani svilupperanno, per non cadere 
nell’improvvisazione e dare sempre più priorità al 
lavoro con loro, vero futuro della Chiesa e della so-
cietà civile. 
Inoltre con questa parte del progetto (riguardante i 
giovani) si arricchisce  il progetto parrocchiale di 
catechesi che si articola attraverso un  percorso con-
tinuativo dai 7 anni ai 19 per proseguire nell’età gio-
vanile con un’apertura sempre maggiore verso il 
servizio nella comunità cristiana. Infatti è con gra-
dualità, integrando proposte formative diverse, sia a 
livello spirituale che animativo, in parrocchia e in 
diocesi, che i giovani vengono preparati al “servizio” 
all’interno di un progetto che ci dà la garanzia di 
mettere sempre al centro “l’uomo” e “Dio”. Alla co-
munità, ed in particolare al sacerdote e agli animato-
ri è chiesto di formare e accompagnare i giovani, 
condividendo percorsi e soprattutto non lasciandoli 
soli e così rendere sempre più la “casa del Signore” 
un luogo bello e accogliente, dove trovare “volti” e 
“mani” amiche, “occhi” che amano, “parole” che ac-
carezzano l’anima e ci fanno sentire l’amore e la 
tenerezza di Dio. Questo è il nostro sogno! 
                (dalla presentazione del Progetto) 

 
Animare 

verso Grandi Cose” 

 “Animarsi    
per cose grandi 

 
 
 

Creativ e' nata riunendo un notevole gruppo di professioni-
sti che da anni lavorano in campo educativo, formativo, psicologico, 
dell'animazione e dello spettacolo dando così vita ad una nuova ed 
originale realtà formativa in grado di rispondere ai più svariati bisogni, 
domande, problemi, desideri delle persone che si trovano in comunica-
zione tra loro. Le nostre energie sono spese per trasmettere non 
solo le conoscenze, ma anche le competenze, le strategie e le me-
todologie per fornire a tutti la possibilità e gli strumenti per  re-
imparare a comunicare e per farlo con entusiasmo e professionali-
tà. Nel nostro lavoro guidiamo le persone verso una riscoperta creativa 
della propria realtà delle idee, delle parole, dei silenzi, per porsi in 
relazione con gli altri in una dimensione più efficace, più vera, più 
libera. Ogni occasione di incontro con le persone ed ogni intervento 
formativo vengono pensati e progettati per le persone che incontrere-
mo di volta in volta, pensiamo ad esse immaginandole, attendendole e 
cercando di rispondere ad ogni loro bisogno. 



VENERDì 27 Auditorium BCC 
ORE 21.00   
Conferenza “Cantiere Giovane” 
All’interno della serata sarà presentato il Progetto di 
Pastorale  Giovanile  della Parrocchia di Vignole 
Interverranno:  
Sabrina Sergio Gori - Sindaco di Quarrata 
Gianni Salvadori - Assessore alle politiche sociali della 
Regione Toscana 
Martina Nannini - Assessore alle politiche giovanili del 
Comune di Quarrata 
 

SABATO 28  
Parrocchia di Vignole 
 
ORE 9.00-9.30 
Risveglio animato 
 
ORE 9.30-13.00  / 15.00-19.00 
Laboratorio per EDUCATORI 
(in 3 sessioni:sabato mattina-pomeriggio e do-
menica mattina) 
 
“IL VOLTO DEGLI AFFETTI” 
Educazione all’affettività e alla gestione dei propri 
sentimenti. Come guidare i ragazzi 
all’alfabetizzazione emotiva e alla gestione dei 
sentimenti. Un percorso per la valorizzazione 
dell’intelligenza emotiva. 
 
ORE 9.30-13.00 
Laboratorio per CATECHISTI  
(in 3 sessioni:sabato mattina-pomeriggio e do-
menica mattina) 
PIACQUE A DIO… 
 
ORE 9.30-13.00 
Laboratorio per ANIMATORI E CATECHISTI 
(solo sabato mattina) 
 
LA PATENTE DEL CATECHISTA 
- Riconoscere le regole d’oro per un buon cate-
chista 
- Tecniche base per gestire un gruppo 
- Saper usare il gioco, la narrazione,  
la drammatizzazione come strumenti educativi. 
 
 
 
 

ORE 13.00 PRANZO INSIEME 
 

ORE 15.00-19.00 
Laboratorio per giovanissimi ANIMATORI 
dell’Oratorio Estivo  
(in 2 sessioni:sabato pomeriggio e domenica 
mattina) 
 

ACCENDERE IL GRUPPO 
Strumenti e stili educativi,  
per animare la vita di gruppo. 
 
 
 
ORE 21.00-23.00  
Teatro Parrocchiale   
di Casini 
 
“ESPLODIAMO LA GIOIA” 
Serata insieme con giochi, canti, riflessioni, da 
riusare in un campo scuola o in una serata in 
parrocchia. 
 

DOMENICA 29 
Parrocchia di Vignole 
 
ORE 9.00-9.30 
Risveglio animato con il creato 
 
ORE 9.30-11.00 
LABORATORI 

 
ORE 11.15  
SANTA MESSA 
 
ORE 13.00  
  
PRANZO INSIEME 
 
ORE 14.30-15.30 
Per i responsabili locali: “SI PARTE…” 
  
Verifica e prospettive di formazione e  
progettazione pastorale 

Laboratori 
“IL VOLTO DEGLI AFFETTI” 

DESCRIZIONE 
La dimensione affettiva è spesso per un bambino o 
un ragazzo una parte di sé difficile da conoscere, 
gestire, contenere, esprimere ed è, nel corso della 
crescita, oggetto di pensieri ricorrenti, fonte di eu-
foria o inadeguatezza, occasione di confronto con i 
coetanei ed incontro/scontro con gli adulti. 
Il laboratorio proporrà attività che toccano gli ambi-
ti dell'identità, della relazione e della percezione del 
proprio corpo, per favorire la conoscenza, il con-
fronto, l'espressione delle emozioni, la comunica-
zione della propria rappresentazione della realtà e 
di se stessi, la valorizzazione dell'affettività e del 
suo ruolo nel gruppo. 
 

“PIACQUE A DIO…” 
DESCRIZIONE 

In questo corso si approfondirà il tema della Parola 
di Dio, analizzandone anche le diverse forme che 
essa assume e scegliere di conseguenza le strate-
gie e i metodi più adatti per renderne i ragazzi affa-
scinati. Si apprenderanno nuovi strumenti, tecniche 
narrative e giochi per renderla coinvolgente, e si 
progetteranno insieme incontri dove mettere al 
centro l’incontro con la Parola di Dio. La progetta-
zione di incontri per valorizzare la Parola  di Dio 
con uno stile creativo e spiegarla in modo efficace a 
bambini e ragazzi. 
 

“LA PATENTE DEL CATECHISTA” 
DESCRIZIONE 

Per una catechesi efficace, rispettosa della Parola di 
Dio, del Magistero della Chiesa e dell’uomo, occorre 
tener conto di alcune regole d’oro. Regole basilari 
per saper comunicare al meglio a bambini e ragaz-
zi, saper gestire il gruppo, usare il gioco, la narra-
zione, e le tecniche animative per rendere più coin-
volgenti gli incontri e la preghiera. 
 

“ACCENDERE IL GRUPPO!  
DESCRIZIONE 

Il gruppo è un organismo dotato di vita propria, più 
della somma dei singoli componenti, con sue dina-
miche ed una sua struttura. Conoscere le sue ca-
ratteristiche permette di pensare e gestire un’ ani-
mazione efficace e in grado di tirar fuori da ognuno 
il meglio di sé, sostenuto da tutti gli altri. Animare 
il gruppo per conoscersi meglio, per lasciarsi cono-
scere, per entrare in una relazione significativa, per 
giocare e creare complicità e cooperazione, per 
accendere mente, cuore, corpo e predisporlo ad un 
percorso di crescita insieme. 


