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 Indicazioni d’uso e suggerimenti 
 
 “WUNDER” è un mezzo utile al raggiungimento di obiettivi condivisi. Può essere seguito passo dopo passo 
oppure utilizzato servendosi degli spunti che più interessano al vostro contesto. Il sussidio è pensato come 
uno strumento completo e articolato, ma è anche flessibile e da arricchire. In ogni caso è fondamentale 
APPROPRIARSENE rendendolo funzionale al proprio contesto di riferimento. 
 
Il tema 
Viene sviluppato da Oragiovane e proposto sotto forma di riflessione arricchita da spunti pedagogici, biblici, 
etc. Il percorso del sussidio si sviluppa a partire dal tema centrale e prende forma attraverso l'APE.  
 
APE 
È l'Architettura del Progetto Educativo. In essa sono riassunti gli obiettivi generali e specifici di ogni tappa 
delle attività. L'APE diviene un ottimo spunto sia per seguire il percorso nella sua interezza, sia per scegliere 
alcune tappe adatte alle tempistiche del vostro Grest/Oratorio estivo. La sua visualizzazione offre 
un’immediata comprensione e costituisce un utile quadro d’insieme della proposta, raggruppando in 
poche pagine i punti essenziali di tutto il percorso. 
 
Formazione Animatori 
È la proposta degli incontri per preparare gli animatori adolescenti a svolgere un servizio competente, a 
partire dal tema formativo proposto. Anche in questo caso si tratta di spunti che possono essere applicati 
alla lettera e/o arricchiti da ulteriori sollecitazioni e attività.  
 
Preghiere 
Anche le preghiere (quelle per i bambini e quelle per gli animatori) seguono il percorso dell'APE offrendo 
spunti, riflessioni, letture, segni, etc. sul tema di ogni tappa. L’attenzione fondamentale dovrà essere quella 
di utilizzare i materiali offerti allo scopo di rendere protagonisti i partecipanti, valorizzando la loro 
esperienza di vita e rendendo dunque “esperienziale” la stessa preghiera. 
 
La storia  
Nella narrazione si incrociano emozioni e riflessione, coinvolgimento e provocazioni. Oragiovane da 
sempre predilige il linguaggio teatrale (le “scenette”) quale elemento privilegiato di relazione e possibilità 
di trasmettere in modo efficace i contenuti del tema. 
La proposta teatrale classica non è però l'unica formula che può essere utilizzata. Si pensi per esempio 
all'utilizzo di un bravo cantastorie (una sola persona che si dedichi al racconto della storia) magari aiutato di 
tanto in tanto da qualche personaggio od oggetto o simbolo, etc. che possa essere a sua volta attraente e 
che catalizzi l'attenzione di bambini e ragazzi. 
Crediamo quindi nell’importanza di poter utilizzare tutte le espressioni a disposizione per raccontare e 
trasmettere il tema, per aiutare bambini e animatori a vivere fino in fondo quanto proposto. 
 
Le attivazioni 
Divise per fasce d'età sono la traduzione concreta (laboratori, semplici giochi, etc.) dell’idea centrale di 
ogni tappa. Anch'esse possono essere usate solo come spunto o applicate alla lettera.  
 

Documento di Patronato  Sacro cuore 
patronato@parrocchiasacrocuore.net



 

 

2 

L'appropriazione progettuale del sussidio consentirà un'analisi dettagliata delle proposte e una loro 
eventuale scelta (scrematura o arricchimento). 
 
Grandi Giochi e Laboratori Manuali 
Anche in questo caso, si tratta di utili stimoli pensati per ogni contesto di animazione e centrati sul tema 
proposto. Possono essere presi da spunto per crearne tanti altri a misura del vostro contesto. 
 
Una riunione con i genitori 
Consigliamo, prima dell'inizio delle attività e possibilmente prima della chiusura delle iscrizioni, un incontro 
rivolto ai genitori dei bambini e dei ragazzi che frequenteranno il Grest/Oratorio estivo.  
Obiettivi dell'incontro sono: 

 condividere le finalità del Grest 

 raccontare il tema proposto 

 coinvolgere i genitori sensibilizzandoli all'appartenenza alla comunità 
 

Il Grest/Oratorio estivo diviene una grande possibilità di accompagnamento alla crescita umana e spirituale 
di bambini, ragazzi e animatori. È importante che gli adulti siano sensibilizzati agli obiettivi progettuali e 
coinvolti fin da subito sull'intero progetto.  
I genitori affidano i loro figli agli animatori e responsabili delle attività. Sono consapevoli del loro bisogno 
ma sono consci anche e soprattutto del contesto a cui si rivolgono.  
Va sottolineato che nel Grest/Oratorio estivo gli adulti sono corresponsabili e attraverso la riunione 
proposta siglano una sorta di patto in cui si impegnano in questo compito. 
Inoltre, attraverso l'incontro, si potranno condividere i tempi tecnici e le modalità di attuazione delle 
attività, le eventuali gite e tutto ciò che può riguardare la logistica del Grest/Oratorio estivo. 

 

 

Documento di Patronato  Sacro cuore 
patronato@parrocchiasacrocuore.net


