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Progetto, finalità e destinatari
Espera è uno strumento per l'animazione e la formazione di bambini e ragazzi.
Il sussidio è pensato per essere utilizzato nel tempo privilegiato dell'estate (Grest, Centri Estivi, Campi
Scuola, ecc.) così come durante l'anno educativo-pastorale (ad es. in percorsi a supporto della catechesi) o
in esperienze residenziali quali Campi Invernali o Week-end formativi.
Il Tema Formativo del Sussidio 2017 è la SPERANZA che viene declinata con il termine DESIDERIO.
Si tratta di due parole che esprimono in realtà un’unica dimensione dell’uomo, due parole che consentono
di focalizzare alcuni fondamentali “bisogni educativi”. Oggi infatti sembra urgente:
- accompagnare i più giovani a riscoprire e “gustare” lo stare con se stessi, il tempo dell’attesa, il
silenzio (educare all’interiorità);
- favorire la capacità di distinguere e assaporare i grandi sogni (progettualità), oltre le frasi fatte
(senso critico), nell’attenzione ai sentimenti “profondi” (educazione affettiva);
- creare alcune condizioni che consentano la nascita e lo sviluppo di amicizie vere e di relazioni
profonde perché “la speranza legata ad una comunione” (G. Marcel);
- educare alla responsabilità per dare corpo a desideri e speranze;
da un punto di vista cristiano, desiderio e speranza rimandano anche all’esperienza della preghiera,
dell’ascolto e dell’attesa di Dio.
Ai sedici episodi della storia avventurosa di Espera corrispondono le sedici tappe del sussidio. Bambini e
ragazzi saranno coinvolti con giochi e musica, teatro e lavori di gruppo, momenti di preghiera e laboratori
manuali e accompagnati a vivere un'avventura straordinaria.
Le idee, le proposte e i materiali contenuti nel sussidio intendono stimolare gli animatori - giovani e adulti a svolgere un'attività creativa e di progettazione educativa. Nessun testo può sostituirsi alla mediazione
degli animatori. Il sussidio si rivela utile là dove gli "attrezzi" suggeriti siano impiegati in un originale piano
di lavoro attento ai vari contesti in cui si opera.
I destinatari sono quindi tutti coloro che desiderano offrire ai ragazzi e ai giovani occasioni di costruzione
personale e sociale nel metodo dell'animazione culturale.
Riteniamo fondante e fondamentale l'esperienza formativa dell'animatore che deve preparare prima e
accompagnare poi il suo incontro con i più piccoli. Solo attraverso un'adeguata formazione (e
programmazione) l'animatore può appropriarsi del progetto e delle sue finalità, impiegando gli strumenti a
disposizione che potranno essere così adattati al contesto in cui verranno utilizzati.
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