ANIMATORI CRE 2020
INFO PER L’ISCRIZIONE
Diventare animatore del CRE è il culmine di un percorso che si costruisce nel corso dell’anno
oratoriano durante il quale si vivono esperienze formative con il gruppo di coetanei e amici.
Essere “animatore” è un ruolo nel quale è importante sapersi divertire, portare idee e prendersi cura dei bambini e dei ragazzi più piccoli.
È un’avventura che riguarda gli adolescenti nati negli anni 2005-2004-2003-2002-2001.

PER ISCRIVERSI...
Ecco quello che dovrai fare per candidarti a vivere questa importante esperienza durante la prossima estate:
1) Compilare le quattro parti del modulo di iscrizione per gli animatori
2) Fissare un appuntamento per un colloquio individuale con don Davide e
gli educatori durante il quale presentarsi e consegnare il modulo di iscrizione.

Le iscrizioni come animatore al CRE
chiudono giovedì 13 febbraio.
E’ bene iscriversi anche se non sai ancora di preciso (per la scuola o altri impegni…) a quali
settimane di CRE effettivamente potrai partecipare (non ci si iscrive più avanti perché si perde
la formazione)

COLLOQUI INDIVIDUALI
Da LUNEDI 3 a GIOVEDI 6 febbraio
da LUNEDI 10 a GIOVEDI 13 febbraio
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Puoi fissare il colloquio scrivendo un messaggio WhatsApp o telefonando a uno dei seguenti
numeri: don Davide
3387657616
Alessandro
3468041695 (coordinatore progetto InvAdo)
I colloqui si svolgono in oratorio e hanno l’obiettivo di esplorare la tua motivazione e di condividere il senso del ruolo di animatore al CRE.

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La Parrocchia di Stezzano accoglie dentro il CRE anche esperienze di progetti di alternanza scolastica. Se all’interno dell’esperienza di animatore
desideri proporre o svolgere un progetto che sia riconosciuto dalla scuola
devi parlarne con don Davide entro il 30/04/2020.

FORMAZIONE
È previsto un percorso di formazione nei prossimi mesi.
Coloro che hanno già maturato esperienze di animazione o formazione in oratorio durante l’anno svolgeranno un percorso più breve.
Se hai esigenze particolari o problemi rispetto ai tuoi impegni e
alla presenza durante la formazione o il CRE parlane al colloquio.

CAMPOCRE
Il CampoCRE è un’esperienza fondamentale per chi vuole essere animatore del CRE a Stezzano. Gli ultimi giorni di preparazione del CRE vengono vissuti tutti insieme: animatori, educatori,
coordinatori e don, in un clima di collaborazione e di condivisione all’interno di una struttura
grande e accogliente situata nelle valli bergamasche.
Il CampoCRE è l’occasione per formare il gruppo, per
conoscersi e per sentirsi un’unica squadra.
Le giornate trascorrono tra la preparazione degli ultimi materiali necessari alle attività del
CRE (balli, storia, prove, laboratori, giochi…).
Non mancano tempi di divertimento serali,
passeggiate nella natura e momenti di verifica del proprio cammino da animatore.
Siamo sicuri che anche quest’anno sarà
un’esperienza indimenticabile, per
“staccare” dalla quotidianità, partire da sé
stessi per vivere da protagonista un’estate ricca .

RIUNIONE PER I GENITORI
DEGLI ANIMATORI ADOLESCENTI
GIOVEDI 14 MAGGIO ORE 21:00 IN ORATORIO
Durante la riunione verrà raccontato quanto fatto con i vostri ragazzi nei mesi di preparazione del CRE e verrà presentata l’organizzazione e la gestione del CRE 2020.
Sarà inoltre l’occasione per un confronto sulle proposte che durante l’anno e in particolare in estate, vengono rivolte ai ragazzi
adolescenti.

