




WEBINAR ZOOM

Vedo e sento, ma non parlo 

e non mi vedete? OK! 



DOMANDE: COME FARE?

Chat Zoom: saluti, strumento emozionale

Q&A Zoom: domande sui contenuti presentati

351-7550809



PROGRAMMA
DELLA SERATA

1. Introduzione e orientamenti diocesani

2. ER al tempo del Covid-19

3. Una proposta: #onlinER

 5. Strumenti tecnologici

 6. Giochi

 7. Laboratori

4. La preghiera

Spazio per le domande

9. Materiale a disposizione

10. Piattaforma Unio

Spazio per le domande

Saluti
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GUARDIAMO LONTANO

“Solo una pastorale capace di rinnovarsi a partire dalla cura

delle relazioni sarà significativa e attraente per i giovani. La

Chiesa potrà così presentarsi a loro come una casa che

accoglie, caratterizzata da un clima di famiglia fatta di

fiducia e confidenza […] attraverso gesti concreti e profetici

di accoglienza gioiosa e quotidiana che ne fanno una casa

per i giovani”.
(Christus Vivit 138)

prima della Pandemia



ORATORIO

Scuola che avvia alla vita

Parrocchia che evangelizza

Casa che accoglie

Cortile per incontrarsi fra amici



La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità…

…dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di

suscitare…trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti

possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di

ospitalità, di fraternità, di solidarietà.
(Papa Francesco)

GUARDIAMO LONTANO
durante la Pandemia



La chiesa non chiude

Vicinanza e sostegno alle famiglie

Cura degli animatori
Prudenza e responsabilità:

buoni cristiani e onesti cittadini

GUARDIAMO LONTANO
oltre la Pandemia



Mentalità progettuale

tre orizzonti del nostro servizio di PG

Ispirazione

Ascolto e confronto

GUARDIAMO LONTANO
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ER AL TEMPO DEL COVID-19
linee guida

Prima di dire… NO

Prima di dire… SÌ



PRIMA DI DIRE... NO
VALUTAZIONE:

- pro

- contro

SCELTA:

- paura

- necessità

- comodità

ANNO SABBATICO? Solo se è investito in qualcosa



PRIMA DI DIRE... S
VALUTAZIONE:

- non essere avventato

- la fattibilità

- con chi farlo

PENSA:

- sono cambiate le cose

- non farlo tanto per fare

OCCORRE UN PROGETTO con finalità educative



SI PU FARE

DA DOVE COMINCIARE

- Avvia un contatto con gli animatori

- Stabilisci ruoli chiari e precisi

- Preoccupati di tutti gli aspetti burocratici e sanitari



DA DOVE COMINCIARE

- Avvia un contatto con gli animatori

- Stabilisci ruoli chiari e precisi

- Preoccupati di tutti gli aspetti burocratici e sanitari

PROGETTO AD AMPIO RESPIRO

- Proposta #onlinER

- Proposte in presenza

- Proposte ibride

- Proposte di vicinato e famiglia

SI PU FARE



PROPOSTA PER GLI ANIMATORI
Il fine sia sempre educativo e non di riempi tempo

- Gruppo di gestione #onlinER

- Gruppo di gestione in presenza

- Gruppo attività e sanificazione

- Gruppo nel vicinato e cortili

- Proposte educative con risvolto sociale
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PROPOSTA PER GLI ANIMATORI
Il fine sia sempre educativo e non di riempi tempo

- Gruppo di gestione #onlinER

- Gruppo di gestione in presenza

- Gruppo attività e sanificazione

- Gruppo nel vicinato e cortili

- Proposte educative con risvolto sociale

GIOCARE CON IL COVID-19

- Istruzioni per l’uso

- Prontuario delle regole minime

- Cartelli indicativi in oratorio

- Coinvolgimento della comunità parrocchiale

SI PU FARE



MEGLIO DI NO
COME VIVERE QUESTO TEMPO
Il fine della scelta sia sempre educativo

- Vere esigenze e possibilità della comunità

- Se il «no» è fine a sé stesso non serve

- Dialogo con comunità e addetti a ER



COME VIVERE QUESTO TEMPO
Il fine della scelta sia sempre educativo

- Vere esigenze e possibilità della comunità

- Se il «no» è fine a sé stesso non serve

- Dialogo con comunità e addetti a ER

COSA FARE

- Il «no» non è tagliare i ponti e ci vediamo a settembre

- Cammino di prossimità

- Rilettura del senso di ER

- Individuare prospettive e progetti educativi

MEGLIO DI NO



PENSIERO PROGETTUALE

- Passato, presente, futuro

- Focalizzare gli obiettivi e finalità

- Individuare proposte alternative

- Proposte educative molto concrete

MEGLIO DI NO



PENSIERO PROGETTUALE

- Passato, presente, futuro

- Focalizzare gli obiettivi e finalità

- Individuare proposte alternative

- Proposte educative molto concrete

DOPO IL COVID-19

- Rileggere ciò che è avvenuto

- Cosa è cambiato e cosa cambierà

- Prospettive nuove

MEGLIO DI NO
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COSA NON E‘

Non è una copia di ER

Non è un cibo pronto



COSA E‘

Una cassetta degli attrezzi

Un progetto da sviluppare



FINALITA‘

Sostegno alle famiglie

Custodia dei legami

Animazione creativa



COME USARLA

Versione esclusiva

Versione ibrida



ELEMENTI
Inizio e fine della giornata

Inno e drammatizzazione

Preghiera e attività

Giochi

Laboratori

Accompagnamento
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Allenamento

Ascolto Relazione

Personal Trainer

LA PREGHIERA



“Non contano i precetti ma l’atmosfera”

Il corpo prega

Il silenzio

Un tempo speciale

Il servizio
La vita

LA PREGHIERA
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-PIATTAFORME DI CONDIVISIONE

-APPLICAZIONI DI GRAFICA

-APPLICAZIONI DI GIOCO

-PIATTAFORME PER VIDEOCHIAMTE

-PROGRAMMI DI MONTAGGIO

-PROGRAMMI PER INVIARE E CONDIVIDERE FILE

STRUMENTI
TECNOLOGICI



-YOUTUBE

-PADLET

-ADOBE SPARK

-SPREAKER

-TRELLO

PIATTAFORME
DI CONDIVISIONE



-CANVA

-GIMP

APPLICAZIONI
DI GRAFICA



-KAHOOT

-PALABRAS ALEATORIA

-SKRIBBL

APPLICAZIONI
DI GIOCO



-ZOOM

-WEBEX MEETING

-SKYPE

-GOOGLE HANGHOUTS MEET

-MICROSOFT TEAMS

-JITSI MEET

-HOUSE PARTY

PIATTAFORME
PER VIDEOCHIAMATE



-FILMORA

-IMOVIE

-AUDACITY

-QUIK

PROGRAMMI
PER IL MONTAGGIO



-GOOGLE DRIVE

-WE TRANSFER

-WHATSAPP WEB

PROGRAMMI
PER INVIARE E CONDIVIDERE FILE
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IL GIOCO
AD #ONLINER

• DA PROBLEMA A OPPORTUNITÀ
una modalità inedita, 

non necessariamente peggiore e meno coinvolgente!



IL GIOCO
AD #ONLINER

• DA PROBLEMA A OPPORTUNITÀ
una modalità inedita, 

non necessariamente peggiore e meno coinvolgente!

• DA CURARE BENE, FINO AI

DETTAGLI
come per il gioco tradizionale, mai improvvisare!



• DA PROBLEMA A OPPORTUNITÀ
una modalità inedita, 

non necessariamente peggiore e meno coinvolgente!

• DA CURARE BENE, FINO AI

DETTAGLI
come per il gioco tradizionale, mai improvvisare!

• NON È LA TAVOLA DELLA LEGGE!
adatta sempre questi spunti alla tua situazione

largo alla fantasia e alla creatività!

IL GIOCO
AD #ONLINER



IL DECALOGO
DEL GIOCO#ONLINER
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DEL GIOCO#ONLINER



1. Non migliore, non peggiore ma diverso
non si tratta di un semplice riadattamento dei giochi tradizionali
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1. Non migliore, non peggiore ma diverso
non si tratta di un semplice riadattamento dei giochi tradizionali

2. Prepara il trailer del gioco
cura il gioco fin da principio: titolo accattivante e “demo”
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non si tratta di un semplice riadattamento dei giochi tradizionali

2. Prepara il trailer del gioco
cura il gioco fin da principio: titolo accattivante e “demo”

3. Prima di costruire, bisogna progettare
visualizza le varie fasi del gioco e tienile sempre a mente
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1. Non migliore, non peggiore ma diverso
non si tratta di un semplice riadattamento dei giochi tradizionali

2. Prepara il trailer del gioco
cura il gioco fin da principio: titolo accattivante e “demo”

3. Prima di costruire, bisogna progettare
visualizza le varie fasi del gioco e tienile sempre a mente

4. Fatta la legge, trovato l’inganno
le regole: poche, chiare, precise!

“Non hai veramente capito qualcosa finché non sei in grado 

di spiegarlo a tua nonna” (A. Einstein)
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1. Non migliore, non peggiore ma diverso
non si tratta di un semplice riadattamento dei giochi tradizionali

2. Prepara il trailer del gioco
cura il gioco fin da principio: titolo accattivante e “demo”

3. Prima di costruire, bisogna progettare
visualizza le varie fasi del gioco e tienile sempre a mente

4. Fatta la legge, trovato l’inganno
le regole: poche, chiare, precise!

“Non hai veramente capito qualcosa finché non sei in grado 

di spiegarlo a tua nonna” (A. Einstein)

spazio

domande

IL DECALOGO
DEL GIOCO#ONLINER



5. Un anello non va bene per tutte le dita
scegli la piattaforma adatta al gioco che hai pensato
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5. Un anello non va bene per tutte le dita
scegli la piattaforma adatta al gioco che hai pensato

6. Grafiche e musiche
attento al copyright! e non darle per scontate o per inutili
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scegli la piattaforma adatta al gioco che hai pensato

6. Grafiche e musiche
attento al copyright! e non darle per scontate o per inutili

7. Signore e signori, ho l’onore di presentarvi...
la spiegazione è importante tanto quanto il gioco, non sottovalutarla
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5. Un anello non va bene per tutte le dita
scegli la piattaforma adatta al gioco che hai pensato

6. Grafiche e musiche
attento al copyright! e non darle per scontate o per inutili

7. Signore e signori, ho l’onore di presentarvi...
la spiegazione è importante tanto quanto il gioco, non sottovalutarla

8. Ultimo ma non ultimo...
...non dimenticare i genitori! fornisci in anticipo il prospetto del 

materiale

e indicazioni specifiche per il gioco (se presenti)

IL DECALOGO
DEL GIOCO#ONLINER
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ATTENZIONI

SUGGERIMENTI

LABORATORI E RISORSE

FANTASIA

PUNTO DI VISTA

COMPETENZE

I LABORATORI
DI #ONLINER



1. LABORATORIO ONLINE

vs

LABORATORIO DAL VIVO

1. COME SCEGLIERE IL

LABORATORIO

OTTAGONO DEI LABORATORI DI #ONLINER

I LABORATORI
DI #ONLINER



3. PROGETTARE IL LABORATORIO

4. SCHEDA DEL MATERIALE

5. SCALETTA DEL LABORATORIO

I LABORATORI
DI #ONLINER



6. PIATTAFORMA E MUSICA

7. TUTORIAL

8. ATTENZIONI GENERALI

I LABORATORI
DI #ONLINER



ATTENZIONE A TUTTI 

diversificare  e semplificare 

I LABORATORI
DI #ONLINER



DOMANDE
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MATERIALE
DISPONIBILE

giovani.chiesadibologna.it/download-er

- proposta ER al tempo del Covid e #onlinER

- sussidio pdf ER 2020 "Estate a 5 cerchi"

- disegni (personaggi, scenografie, oggetti)

- schede laboratori "The best of"

- modulistica

- convenzioni

- "lo scrigno delle parrocchie"

- modulo ordine materiale ER 2020



MAGLIETTA
ER 2020



MATERIALE
DISPONIBILE

PGBologna

- presentazione #onlinER

- video 16 puntate narrate

- gesti inno ER 2020

canali distribuzione audio

- inno ER 2020

giovani.chiesadibologna.it/download-er

- collegamenti vari a YouTube (inno, gesti…)



DOMANDE
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SPORTELLO
COORDINATORI

Segreteria Pastorale Giovanile

martedì e venerdì   10.00-13.00

351-7550809

er@chiesadibologna.it

Segreteria Opera dei Ricreatori

tutti i pomeriggi   15.00-18.00

320-7243953

or.formazione@gmail.com



APPROFONDIMENTI

Formazione Webinar   ore 21.00-22.00

 Documenti, assicurazione, iscrizioni… in valutazione
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