Istruzioni per l’uso
Caro Coordinatore, lo strumento che ti mettiamo a disposizione è
necessario per poter partecipare attivamente alla Festa Animatori.
Sarà necessario collegarsi in diretta la sera stessa, ma prima di questo momento
stampare, leggere e preparare quanto segue.
Nella descrizione delle attività abbiamo scelto di non dilungarci inserendoti le indicazioni
anti Covid che conosci molto bene e che ti invitiamo a mettere in atto con cura e diligenza.
Sta a te coordinatore verificare e adattare gli spazi che hai a disposizione affinché siano
garantite tutte le attenzioni sanitarie che ci vengono chiesta per il bene di tutti.

Materiale

Il kit di attività per la serata è composto di 5 parti:

1.
2.
3.
4.
5.

Istruzioni d’uso del kit
Laboratorio di manualità
Gioco in presenza
Materiale da stampare per il gioco in presenza
Gioco online

Struttura
L’ordine delle attività sarà scandito durante la diretta dal presentatore che volta per volta
indicherà cosa preparare.
Ti suggeriamo di leggere fin d’ora i giochi e il laboratorio in modo da recuperare tutto il materiale
necessario e per preparare con attenzione gli spazi necessari.
Se ti rendi conto che è necessario modificare alcune regole del gioco e/o la struttura del laboratorio
per far partecipare i tuoi animatori, sentiti libero di farlo.
Ricorda solo che la struttura della serata fa riferimento ad alcuni momenti della giornata “tipo”
di ER per suggerire agli animatori un modo con cui curare e presentare le varie parti della
giornata, dal laboratorio e il gioco al momento di preghiera e coinvolgimento con l’inno.

Strumenti
Tutti gli strumenti che ti sono forniti sono parte integrante della festa e vanno fatti durante la
serata, non in attesa che questa cominci.
Laboratorio. Il laboratorio che è stato scelto è molto semplice e adeguato al tempo a disposizione
nella festa. Ogni animatore produrrà un oggetto che porterà con sé. Nel caso in cui alcuni animatori
non siano in presenza, sta a te coordinatore inviare loro la scheda perché possa realizzarlo a
distanza.
Gioco in presenza. Il gioco è uno degli strumenti principali della festa. È pensato in
modo da essere una sfida veloce da fare internamente alla parrocchia. È utile pensare e
procurarvi un premio per la squadra che vince.
Gioco online. È un’occasione in aggiunta che può essere utilizzata
qualora alcuni degli animatori non siano in presenza in parrocchia e
abbiano preferito seguire la festa da casa, online. Sta sempre a te
inviare il materiale ai tuoi animatori.

Buon divertimento!!!

