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Introduzione alla Formazione animatori  
 
Qual è il motivo per cui hai tra le mani questo sussidio? Che cosa cerchi? Idee per gli adolescenti? Strumenti 
per i futuri animatori? Occasioni di ricerca? 
 
Questo testo è una scommessa che ci giochiamo con te, adulto educatore responsabile del processo 
formativo. E la scommessa è la seguente: connettere la formazione annuale degli adolescenti e dei giovani 
che scelgono il servizio dell'animazione alle sollecitazioni formative del progetto estivo di Oragiovane. 
 
E dove andremo la prossima estate? 

Nell’antico regno Vichingo tra i ghiacci perenni e i meravigliosi fiordi della penisola scandinava si erge imponente il 

Villaggio di Wunder, la più bella tra le città del Nord! Ma qualcosa di spaventoso e inaspettato si abbatte sul 

Villaggio, il “Corno degli Eventi Tragici” inizia a suonare: la Diga dei Giganti è crollata e il fiume ha inghiottito le 

coltivazioni. Il “Libro Infinito” lo ha predetto: Morket, il buio che tutto avvolge, divorerà la bellezza del mondo. Con 

la sua forza oscura, Morket ha convinto gli gnomi, i draghi, le valchirie e tutti gli esseri magici a schierarsi con lui e 

a inghiottire il villaggio. 

Il re Kork e i capi dei clan tentano di opporsi al buio che avanza, ma le catastrofi continuano: va in fumo la nave 

ammiraglia, crolla il palazzo reale, nelle case spariscono calzini e barili di olio di fegato di merluzzo! Il popolo decide 

di lasciare Wunder, per fuggire prima che Morket divori anche loro. L’unica a non credere alla profezia è la cocciuta 

figlia del re, Asla, che non intende assolutamente abbandonare Wunder. Secondo lei, i recenti disastri nascondono 

un mistero più grande, un mistero che si intreccia con la vita di tutti gli abitanti. Accanto a lei, in questa sfida, ci 

sarà il piccolo e forzuto fratello Lomu, un ragazzino tanto silenzioso quanto giocherellone. 

Grazie a nonna Inga dalla lunga vista, i due fratelli scoprono di essere chiamati a diventare “Cercatori” e ricevono 

in dono l’ingradimentatore. La nonna li invita a indagare e raccogliere gli indizi, per svelare il vero volto di Morket: 

forse non tutti i disastri sono opera di un’entità soprannaturale! 

Con l’aiuto di Kimi, tipetto furbo dalla bisaccia zeppa di sorprese, la “Compagnia dei Cercatori” al completo si 

metterà a investigare. Lungo sentieri in mezzo a boschi brulicanti di esserini, i tre ragazzi svolgeranno attenti esami 

e interrogatori; scaleranno muri di supposizioni, risolveranno i vari enigmi raccolti nel cammino e uniranno i pezzi 

del mistero. Nel percorso alla ricerca della bellezza perduta, capiranno l’importanza di mettersi al SERVIZIO della 

gente di Wunder, e come sia possibile ricostruire la BELLEZZAormai perduta. 

 
Costruendo l'Architettura del Progetto Educativo (APE) del sussidio Wunder, pensato a partire dal tema 
della “Bellezza e servizio”, abbiamo esplicitato un desiderio che ci accompagnava da qualche anno: 
anticipare con coraggio la formazione per gli adolescenti e i giovani che saranno animatori in estate; 
proporre quindi un solido percorso formativo non a ridosso dell'esperienza del servizio di animazione, ma 
ben prima e ben… bene! 
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Questo desiderio risponde ad alcune istanze: 

 crediamo che più gli educatori adulti e gli animatori giovani e adolescenti conoscono e si muovono 
agilmente dentro le dinamiche del tema formativo, tanto meglio vinceranno la sfida del 
coinvolgimento di bambini e ragazzi attorno a quei nuclei generatori; 

 vogliamo proporre quest'operazione attraverso una metodologia precisa che è al contempo 
metodo e stile: quella dell'animazione culturale dentro la quale ciascuno è chiamato ad essere 
protagonista attivo della propria formazione ma anche del cammino collettivo del gruppo. In 
quest'orizzonte le proposte operative che vengono presentate, offrendo occasioni autobiografiche, 
di approfondimento personale e cooperativo, di co-costruzione di significati condivisi, ecc., lasciano 
intuire il “ponte” con il servizio estivo che diventa così pensato, meditato e fortemente atteso… 
perché è diventato un po’ già “mio” e “nostro”; 

 la forza, che da sempre crediamo abiti nella scelta della cornice narrativa come facilitatore 
dell'esperienza formativa, trova lo spazio per essere sperimentata in prima persona prima che 
proposta come animatori, e diventa preziosa occasione di testimonianza. 

 
La proposta formativa è articolata in 1+4+1 occasioni formative che possono coincidere, ciascuna, con uno 
o più incontri.  
Novità di quest'anno è la proposta, di una attivazione MACRO che prevede una partecipazione fortemente 
attiva e coinvolgente e di diverse micro attivazioni che possono permettere molte diverse combinazioni 
offrendo la flessibilità di adattare l'introduzione al tema alla realtà unica e irripetibile di ciascun gruppo.  
 
Suggerimenti per articolare l'esperienza formativa dell'incontro 1 introduttivo al tema. 
 
Modalità 1: scegliere l'attivazione MACRO di uno degli ambiti (natura, volti, cuore, città) ed inserire al suo 
interno le attivazioni micro degli altri tre passaggi. (Es. attivazione macro della natura e, nel luogo scelto, 
proposta di attivazione micro1 di volti, attivazione micro2 di cuore e attivazione micro2 di città.)  
Modalità 2: scegliere quattro attivazioni macro e far crescere il percorso formativo arrivando a 4+ 4+1 
incontro di verifica e programmatico. 
Modalità 3: per un gruppo di animatori che non si conoscono: scegliere 4 micro attivazioni e dedicare un 
tempo più lungo alla conoscenza reciproca. 
 
Ogni occasione formativa è poi articolata in un tema, alcune indicazioni operative (tempi, spazi, setting, 
materiali), un innesco che apre al tema previsto e diverse attivazioni pensate per due fasce d’esperienza: 
“basic” = animatori nei primi anni di confronto con il servizio di animazione; “pro” = animatori con diversi 
anni di esperienza nel servizio di animazione. 
 
Temi e obiettivi delle sei occasioni formative: 
 
1. Bellezza e servizio: metodo e contenuto alla luce dei 4 temi trasversali 
2. Ricevere 
3. Ricercare 
4. Scoprire 
5. Rifare 
6. Verifica e rilanci operativi 
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Indicazioni per la flessibilità e suggerimenti 
Questa proposta formativa desidera offrire occasioni di approfondimento metodologico e tematico 
flessibili, per incontrare bisogni e desideri formativi diversi. Ogni tappa è stata pensata fortemente 
collegata alle altre ma allo stesso tempo gode di un’autonomia e una completezza che le permette di 
essere “sganciata” dall'itinerario formativo (sebbene non vi sia pretesa di esaustività). 
La flessibilità è un valore in cui crediamo molto ma ha un prezzo di cui è fondamentale essere consapevoli: 
gli è necessaria una profonda conoscenza del gruppo e dei singoli adolescenti e giovani protagonisti 
dell'esperienza formativa. E l'adulto educatore, responsabile del processo formativo, è bene che lo tenga 
presente. 
Poter modificare tempi, ritmi, setting e spazi in ascolto delle caratteristiche oggettive del gruppo e dei 
singoli (quali numero, genere, età, esperienza) e delle caratteristiche soggettive (motivazione, dinamiche di 
leadership, stili comunicativi) moltiplica le potenzialità operative del sussidio e lo rende calzante con la 
realtà unica che abita e dà anima ad ogni oratorio, parrocchia, centro giovanile. 
 
Tempi di attuazione 
Scegliere di dedicare un tempo disteso alla formazione degli animatori restituisce grande dignità a chi è in 
cammino e lascia intuire, a chi si affaccia a questa avventura che è l'animazione, che la faccenda è “seria”, 
la proposta “alta” perché… siamo dalla parte delle “ragioni di vita” (D. Sigalini). 
Una proposta provocatoria allora: iniziare dopo Natale a pensare all'estate. Un incontro ogni tre settimane 
per arrivare all'inizio di maggio a mettere mano, testa e cuore all'operatività della preparazione del Grest, 
del campo scuola, dell'Estate Ragazzi carichi di entusiasmo, idee e desiderio di “mettere e mettersi alla 
prova” dopo l'allenamento della formazione. 
 
Suggerimenti 
Per un itinerario di 4 incontri: 

 Innesco proposta introduttiva “cucchiai giganti” sul tema bellezza e servizio e attivazione1 del tema 
ricevere 

 ricercare 

 scoprire 

 innesco attivazione rifare, rilancio operativo e verifica tappa 6. 
 

Per un fine settimana residenziale: 

 sabato pomeriggio: innesco introduzione e 
4 micro attivazioni 

 sabato sera: ricevere 

 domenica mattina; ricercare  + scoprire 

 domenica pomeriggio rifare e verifica 
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