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INTRODUZIONEINTRODUZIONE
MA DI COSA SI DEVE OCCUPARE

IL RESPONSABILE DEGLI ANIMATORI?

La prima domanda che potrebbe sorgere, pensando alla figura del responsa-
bile del gruppo animatori in un oratorio, rischia troppo spesso di portare ad 
una risposta sbagliata, perché di per sé si tratta di una domanda mal posta. 
Quella corretta dovrebbe essere “Di CHI si occupa il responsabile del gruppo 
animatori?”. Dovremmo quindi intendere questa figura come il costruttore e 
curatore del gruppo degli animatori, più che come il responsabile delle attivi-
tà di animazione in oratorio.

È necessario avere in oratorio questa risorsa educativa anche in vista delle at-
tività stesse di animazione: è ovvio, infatti, che solo un gruppo ben formato e 
ben guidato può essere produttivo di attività che, nello stile educativo dell’a-
nimazione oratoriana, siano più propriamente momenti e spazi di crescita e 
di relazione educativa tra ragazzi e bambini di età diverse. Un gruppo anima-
tori privo di guida rischia infatti di essere chiuso in se stesso o semplicemente 
accentrato su poche figure dominanti, che di rado hanno istintivamente cura 
della crescita complessiva di ogni partecipante nel gruppo.

La figura del responsabile più che a un coordinatore dell’attività del gruppo in 
vista di un obiettivo specifico e circoscritto (product manager) dovrebbe esse-
re quella di un formatore e allenatore di un gruppo di lavoro (team builder), 
il cui obiettivo è un solido e sano sviluppo delle relazioni nel gruppo: di fatto, 
essere il suo “educatore”!

Ciò che deve stare a cuore al responsabile è dunque il raggiungimento del-
la consapevolezza, da parte di ciascun animatore, di far parte di un gruppo 
con un mandato preciso, di vivere la risposta ad una vocazione di servizio, 
di sperimentare anzitutto su di sé l’urgenza di una serie di talenti personali 
che chiedono di essere investiti e di “semi gettati” che devono essere messi a 
frutto per la comunità.
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DAL VANGELO
una breve rifl essione sulla spiritualità dell’animatore a parti re da alcune 
parole fondamentali dei capitoli dal 13 al 17 del Vangelo secondo Giovanni.

SPUNTI PEDAGOGICI PER IL RESPONSABILE DEL Gr.A.
per approfondire il tema tratt ato nella scheda.

PER UN INCONTRO CON IL GRUPPO ANIMATORI 
una parte prati ca per condurre un Gruppo di Animatori:

OBIETTIVO
poche righe per capire dove si desidera portare il Gr.A., cioè a cosa «punta» 
la scheda.

CON IL Gr.A
come condurre il gruppo;  un esempio di animazione, una possibile tecni-
ca, qualche stratagemma operati vo.
Avvertenza metodologica: queste proposte sono già sperimentate per 
un gruppo di animatori di una venti na di persone. Va da sé che sarà 
cura del responsabile riadatt arle a seconda della platea a disposizione.
Gli eventuali allegati  (indicati  con * ) si possono scaricare da www.chiesa-
dimilano.it/pgfom/animatori o inquadrando il QR CODE

CI RIPENSO
qualche pensiero e uno spazio vuoto dove il responsabile del Gruppo Ani-
matori può annotare e fare sintesi del lavoro fatt o con il Gr.A.

LE SCHEDELE SCHEDE
Le schede sono pensate per il Responsabile (o i Responsabili) di un grup-
po di Animatori (Gr.A). Un aiuto concreto per lavorare con gli adole-
scenti  durante l’anno: sono materiali uti li per innescare l’incontro, atti  -
vare qualche rifl essione ed essere concreti  nell’organizzazione di giochi, 
laboratori... imparando a lavorare in gruppo. Ogni scheda ha quatt ro parti .

« «



5

LA PROGRAMMAZIONELA PROGRAMMAZIONE
Pianifichiamo Pianifichiamo 
le occasioni le occasioni 
dell’animazionedell’animazione

DAL VANGELO
NON SIA TURBATO IL VOSTRO CUORE  Gv 14,1

Quando la paura di dimenticare qualche appuntamento prevale, 
o l’ansia di un calendario vuoto incombe, non perdiamo mai di 
vista l’insieme e la prospettiva. La pianificazione delle occasioni 
di animazione di un periodo dell’anno aiuta il gruppo a dosare e 
distribuire le energie per i momenti “forti” senza trascurare l’at-
tività ordinaria settimanale, e aiuta a cogliere come l’attività di 
animazione in oratorio non sia né un accessorio opzionale, né un 
tappabuchi o un impegno estemporaneo, quanto una modalità 
propria che accompagna ogni altra attività pianificata.

SPUNTI 
PEDAGOGICI 
Guardare oltre: deve 
essere l’approccio dal 
quale partire per lavorare 
insieme al gruppo alla 
programmazione delle 
attività di animazione. 
Nel contesto oratoriano 
ci sono più realtà che 
convivono e che di 
conseguenza progettano 
e programmano attività 
durante l’anno. Il 
responsabile del gruppo 
animatori cercherà di far 
cogliere agli animatori 
l’importanza di una 
programmazione, al di là 
delle “urgenze immediate”, 
coinvolgendoli nella 
stesura di un calendario 
delle diverse proposte 
da fare. Questo eviterà 
spiacevoli sovrapposizioni, 
favorendo così una 
comunità educante non 
solo di nome, ma anche 
di fatto.

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO 
Aiutare il Gr.A a programmare proposte e interventi 
in Oratorio in un certo periodo dell’anno: incontri del 
gruppo, occasioni di animazione con i ragazzi...
Sviluppare la consapevolezza che programmare le 
attività durante l’anno permette di organizzarle con 
maggiore qualità e cura in tutti gli aspetti.

Cercare di programmare cosa si potrebbe fare da set-
tembre a dicembre, incrociando i vari desiderata con 
le richieste dell’Oratorio.

CON IL Gr.A 
Materiale: un grande calendario dell’anno (magari il 
calendario della FOM con le date diocesane), post-it, 
biro.

In 5 minuti, ciascuno scrive su un post-it le 
cose che gli piacerebbe che il gruppo propo-
nesse per la propria formazione e come attivi-
tà per i ragazzi. 

« «
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Si leggono le idee scritte sui post-it e su un car-
tellone si raggruppano le idee per tipologia omo-
genea (formazione, giochi, altro...). L’intenzione 
sarà quella di inserire qualche proposta emersa 
in calendario.

Si confrontano le idee con quello che l’oratorio 
chiede al Gruppo Animatori. Ad esempio:
• presenza in cortile
• animazione prima del catechismo
• feste 
• animazione di momenti dell’anno (Avvento...)

Si applica il post-it sul calendario, nel mese che si 
ritiene più indicato per tale attività.

Si definiscono le attività da organizzare facendo 
in modo che nel gruppo ciascuno possa essere 
presente a qualcuna delle proposte; si formano 
dei sottogruppi che seguano in modo specifico le 
animazioni da portare avanti, possibilmente con 
un referente per ogni attività. 

CI RIPENSO 

• Abbiamo riempito dei vuoti in una tabella o fissato dei 
segnavia su un percorso?
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LA MIA SCELTLA MIA SCELTAA DI  DI 
FARE L’ANIMATORE FARE L’ANIMATORE 

Alle radici delle Alle radici delle 
scelte personaliscelte personali

DAL VANGELO
COME IL PADRE HA AMATO ME, 

COSÌ ANCH’ IO HO AMATO VOI   Gv 15,9
Diversi sono i gradi di consapevolezza dell’adolescente che inizia 
a fare l’animatore in oratorio: spazio di condivisione del tem-
po libero, possibilità di frequentazione di coetanei non imposta 
dai contesti abitualmente frequentati come la scuola o i gruppi 
sportivi, desiderio di un luogo dove sviluppare le proprie passio-
ni e abilità, o più genericamente di uno spazio informale fuori 
casa. Fare memoria delle motivazioni di una scelta può aiutare 
a focalizzarle e a riorientarle, portandone le radici a maggiore 
profondità, fino a percepire la reciprocità di un atteggiamento di 
cura, che l’animatore ha sperimentato per primo in precedenza 
su di sé da parte di altri animatori più grandi, verso i più piccoli. SPUNTI 

PEDAGOGICI 
Mettersi in gioco e capire 
la propria strada non è 
facile, ma forse la difficoltà 
maggiore è imparare a 
fidarsi ed affidarsi alle 
persone che si incontrano 
nel proprio cammino, che 
con altruismo e gratuità 
ci tendono una mano per 
fare un pezzo di strada 
insieme. Il responsabile 
del gruppo animatori 
aiuterà gli animatori a 
riflettere sulla scelta del 
loro servizio ai ragazzi, 
alla riscoperta delle radici 
personali alla base del loro 
“fare”. In questo cammino, 
permetterà agli altri di 
fidarsi e affidarsi, perché 
l’esperienza di animazione 
possa trasformarsi in una 
positiva esperienza di 
crescita umana e cristiana. 

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO
Favorire altruismo e fiducia, attraverso la capacità di 
guardare dentro di sé e trovare il proprio posto (quel-
lo in cui si sta bene): atteggiamenti che dovrebbero 
poi sfociare nella scelta del servire.
Riflettere sulle motivazioni personali sulla scelta di es-
sere animatore per valorizzarne l’esperienza. 

CON IL Gr.A.
Materiale: bandiera con il tema dell’anno oratoriano, 
pennarelli indelebili.

Si prende spunto dal tema dell’anno pastora-
le 2021-2022 “Ama. Questa si che è vita!” e ai 
suoi ambiti: perché - con chi - quello che - dove 
- finché.

«
«



8

L’incontro inizia se possibile in chiesa parrocchiale 
intorno all’altare, al centro dell’Amore, cercando 
di rispondere alla domanda: “perché tutto parte 
da qui?“ Si legge il brano di Giovanni 15,9-17 e si 
fa una breve riflessione.

Si parte dall’altare e, a gruppetti, si raggiunge l’o-
ratorio per strade diverse: si passa dai diversi luo-
ghi che lo circondano. Sono i luoghi dove si può 
amare o essere indifferenti: giardinetti, scuola, 
strada, negozi...

Entriamo in Oratorio e, seduti possibilmente in 
cerchio, riflettiamo su una seconda domanda: 
“qui in Oratorio come posso amare”
• i ragazzi? 
• gli altri animatori?
• il mio oratorio?”

Si chiede a ciascun animatore di pensare ad una 
parola, che indichi un’azione (es. accoglienza, 
partecipazione, cura dei più esclusi…), o una sua 
premessa o una sua condizione (es. puntualità, di-
sponibilità, organizzazione…), che lo potrà aiutare 
quest’anno in questo cammino per AMARE: ogni 
parola verrà scritta con un pennarello indelebile 
sulla bandiera del tema dell’anno.

CI RIPENSO 

• Cosa accomuna la mia scelta di un tempo di essere ani-
matore da quella degli animatori che ho davanti? Quali 
le differenze? 
• Sono stato in grado di valorizzare tanto ciò che c’è in 
comune quanto ciò che ci differenzia?
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QUANDO FORMARSI QUANDO FORMARSI 
NON E’OPTIONAL NON E’OPTIONAL 

Come migliorare Come migliorare 
il lavoro il lavoro 
di gruppodi gruppo

DAL VANGELO
SAPENDO QUESTE COSE SIETE BEATI  

SE LE METTETE IN PRATICA  Gv 13,17
La formazione di un gruppo di lavoro ha sempre due versanti 
strettamente interconnessi. Non ci si può concentrare solo sull’u-
no senza danneggiare l’altro. Il primo versante è la formazione 
del gruppo in quanto tale: si tratta perciò di lavorare di volta 
in volta sul miglioramento delle dinamiche di gruppo aumen-
tando la conoscenza reciproca dei partecipanti, la competenza 
comunicativa, il livello di fiducia e di empatia. Gli strumenti per 
conseguire questi risultati sono proprio quelle diverse attività e 
giochi di gruppo aventi questi obiettivi specifici. L’altro versante 
formativo è quello del gruppo in quanto gruppo di lavoro, quindi 
orientato al conseguimento di obiettivi specifici e pratici: si trat-
ta anche qui di sperimentare anzitutto in prima persona ciò che 
poi gli animatori vorranno proporre nelle occasioni progettate. 
Il grado di soddisfazione personalmente raggiunto sarà diretta-
mente proporzionale al successo futuro dell’iniziativa.

SPUNTI 
PEDAGOGICI
Fare insieme è molto 
diverso dal collaborare e 
cooperare. Per collabora-
re è necessario che tutti 
i membri del gruppo si 
conoscano ed abbiano la 
possibilità di mettere a 
frutto i propri talenti e le 
proprie inclinazioni perso-
nali, per arricchire il lavoro 
di tutti gli altri. Ciò però va 
costruito pian piano, attra-
verso il dialogo costante ed 
il confronto che permette 
a ciascuno di dire cosa 
sa e può fare o anche ciò 
che vorrebbe imparare a 
fare. Il responsabile del 
gruppo animatori cercherà 
di far emergere i talenti 
di ciascuno affinché essi 
diventino parte di un 
lavoro cooperativo, cioè 
ognuno deve sapere 
di poter contribuire al 
raggiungimento degli 
obiettivi che il gruppo si 
è dato. 

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO 
Dare al gruppo l’opportunità di confrontarsi e lavo-
rare, per fare emergere un’idea condivisa di “gruppo 
animatori”, ossia un’idea che li rappresenti bene.
Accrescere la dimensione collaborativa del lavoro di 
gruppo, in cui ciascuno possa essere valorizzato se-
condo le proprie capacità.

CON IL Gr.A 
Materiale:      foglio storyboard, cellulari

Realizzare uno spot video di 30” che presenti ai 
ragazzi dell’oratorio il nostro Gruppo Animatori; 
verrà poi condiviso sui social dell’Oratorio.

«
«

*
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Si consegna un foglio storyboard a ciascun ani-
matore, il quale, in cinque minuti, deve scrivere 
quale messaggio desidera comunicare nel suo vi-
deo, specificando cosa immagina si debba vedere, 
sentire in esso, eventualmente aiutandosi anche 
con disegni, e focalizzando in particolare un claim 
(slogan, invito, motto) finale grafico.

Successivamente si formano delle coppie di ani-
matori che si devono confrontare e scegliere l’i-
dea migliore tra le due personali oppure farne un 
mix per avere un unico storyboard, sempre utiliz-
zando un tempo breve (cinque minuti).

Si uniscono 2 coppie e si condividono le due idee, 
nuovamente cercando di ottenerne spunti interes-
santi dall’una e dall’altra o eventualmente rinunciare 
alla propria e propendere per una sola delle due.
Quest’ultimo storyboard, frutto del lavoro di due cop-
pie, verrà utilizzato per girare il breve filmato. Si stabi-
lisce il set di ripresa preparando l’eventuale materiale 
scenografico e finalmente si gira il breve video.

I vari video vengono poi proiettati: si cerca di ana-
lizzarli, comprenderli, confrontarsi e valutare qua-
le di essi può diventare il video che rappresenta 
tutti.
Sarà cura del responsabile GrA far emergere os-
servazioni sulla qualità del lavoro di gruppo:
• mi sono sentito ascoltato?
• ho ascoltato?
• chi ha deciso?
• come possiamo migliorare il lavoro insieme?

Solo a questo punto si potrà realizzare il vero vi-
deo finale, magari affidando il progetto ad un sot-
togruppo con sufficienti competenze video.

CI RIPENSO 

• abbiamo fatto uno spot che useremo
• mi sono fatto un’idea di cosa pensano gli animatori del 
loro gruppo.
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LABORATORI LABORATORI 
Per essere Per essere 
creativicreativiDAL VANGELO

SIETE CON ME FIN DAL PRINCIPIO  Gv 15,27
Se “siamo con Lui fin dal principio”, siamo partecipi e testimoni 
del Principio e di ciò che avvenne sulla massa informe. In questo 
sta la radice e la certezza di una creatività innata in ciascuno di 
noi. Si tratta solo di stimolarla, e allenarla come la memoria, 
sapendo che ogni atto creativo implica lavoro, pazienza, tempo 
e fatica. Ecco perché dobbiamo abituarci anche in gruppo a svi-
luppare la nostra creatività, che per noi non è solo un atto istan-
taneo, ma un processo laborioso. Anche qui spesso partiremo 
da materiali informi o da idee e stimoli originatisi in altri conte-
sti e qui trasformati. E di questo atto creativo vi sarà eco anche 
nei laboratori che proporremo, dove ogni partecipante diventa 
protagonista e costruttore di una parte dell’attività, sia esso uno 
spettacolo teatrale, un grande gioco o una sfilata di Carnevale.

SPUNTI 
PEDAGOGICI 
Quante volte ci rifugiamo 
nelle routine quotidiana 
e nella frase “si è sempre 
fatto così?”. Certe 
sicurezze rischiano 
talvolta di diventare 
delle piccole prigioni che 
non ci permettono di 
esprimere al meglio quello 
che siamo o possiamo 
essere. La creatività è 
una caratteristica che va 
incentivata all’interno di un 
gruppo di animatori, anche 
se richiede di essere guidata 
e gestita all’interno della 
situazione reale in cui si va 
ad operare. Il responsabile 
del Gr.A deve in primis 
portare novità, saper osare 
con qualcosa di diverso 
e mai fatto, spronando 
così i ragazzi a dar voce 
ad idee che possono 
rivelarsi veramente delle 
carte vincenti. L’originalità 
che nasce dalla creatività 
può solo dare valore 
aggiunto alle attività insite 
nell’oratorio. Ma anche 
la creatività va guidata, 
altrimenti il rischio è che si 
generi caos, confusione, che 
si sperimentino troppe cose 
nuove in una volta sola e 
non si raggiunga l’obiettivo 
sperato.

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO 
Mettere i ragazzi nella condizione di costruire qualco-
sa con le proprie mani: anche l’animatore ha bisogno 
di collaudare e allenare la propria manualità, speri-
mentare con materiali inusuali, ricercare, imparare 
ad usare strumenti e tecniche.
Avere un’occasione per sviluppare la creatività, spe-
rimentandosi attraverso l’impiego di materiali di re-
cupero.

CON IL Gr.A 
Materiale: vari materiali di recupero (blocchetti di 
legno, tappi di plastica, tappi di sughero, vecchi cd, 
gomitoli di lana, fogli di carta, cartone ondulato, can-
nucce, stecche del ghiacciolo, losanghe di camera 
d’aria,...) colori, pennelli, barattoli, forbici, colla...

«

«
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Su un grande tavolo mettere un variegato quanti-
tativo di materiale (vedi elenco sopra). Su un altro 
tavolo disporre attrezzi da lavoro: colori, pennelli, 
forbici, colla...

Chiedere a ciascuno di scegliere 4/5 oggetti: con 
quello che ciascuno ha pescato, in 10 minuti si 
dovrà costruire qualcosa che possa diventare stru-
mento di gioco, ricordo di una giornata, premio 
per una gara, oggetto simbolico per una riflessio-
ne, opera per un concorso artistico...

Confrontarsi in gruppo partendo da queste do-
mande:
- cosa volevo costruire?
- quali problemi ho incontrato?
- cosa mi mancava per fare bene/meglio?
Riflessione finale dove potrebbe emergere che 
per fare bene un’attività ci vuole: 
• un’idea 
• il materiale adatto (quindi un magazzino)
• una procedura.

Alla fine dell’incontro si possono raccogliere pro-
poste per possibili futuri laboratori facendo alcu-
ne considerazioni su aspetti come: 
• l’attività per chi è adatta?
• quanto tempo potrebbe durare?
• chi prepara un modello da far vedere?

CI RIPENSO 

• I materiali di recupero, rivisti e riassemblati in modi e 
fini diversi da quelli per cui erano stati realizzati, possono 
produrre grandi sorprese. 
• Organizzare attività manuali può darci la possibilità di 
scoprire talenti nascosti sia nelle abilità degli animatori 
che possibilità disparate in oggetti e materiali di recupero.
• Ho scoperto qualche talento tra gli animatori?
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CONOSCIAMO CONOSCIAMO 
I RAGAZZI DI OGGI? I RAGAZZI DI OGGI? 

Relazioni Relazioni 
e strategie e strategie 
per stare bene per stare bene 
con lorocon loro

DAL VANGELO
VI HO DATO L’ESEMPIO  Gv 13,15

La relazione coi ragazzi più giovani non può essere data per 
scontata e acquisita neppure da parte degli adolescenti, che 
pure sono anagraficamente loro più vicini. I giovani animato-
ri tendono spesso a proiettare sui più piccoli il tipo di relazio-
ne (talvolta miope) che gli adulti hanno con loro. Seppure non 
esista una tecnica o un prontuario valido ogni tempo per fare 
efficacemente animazione, molte strategie aiutano ad avvici-
narsi all’esempio datoci da Gesù nell’incontro e nella relazione 
empatica, coinvolgente e motivante con le persone che incontra 
“qui e ora”.

SPUNTI 
PEDAGOGICI 
Non esistono ragazzi 
difficili, sono le relazioni 
ad esserlo! Se un 
responsabile del Gr.A parte 
da questa consapevolezza, 
troverà sicuramente delle 
strategie per favorire 
il dialogo, il confronto, 
la collaborazione e la 
gestione di quelli che 
possono sembrare conflitti. 
Allo stesso modo spronare 
gli animatori a conoscere 
attivamente i bambini che 
hanno di fronte diventa 
la sfida da affrontare e 
superare, imparando 
a mettersi alla stessa 
“altezza” dei bambini, 
ovvero abbassandosi e 
ricordandosi aspettative 
e desideri di quando 
si aveva la stessa età. 
Per conoscere un 
bambino, ma non solo 
lui, bisogna imparare a 
fare le domande giuste: 
si può partire dall’età, 
attraversare lo sport e la 
tv, fino ad arrivare alla 
famiglia e alle amicizie.

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO
Far cogliere agli animatori come i ragazzi siano diversi 
tra loro, ciascuno con il proprio carattere, le proprie 
doti... Diventa importante stare volentieri con loro, 
per conoscerli, instaurare amicizie, rispettarli, tenen-
do gli occhi aperti: il modo migliore per entrare in re-
lazione con i ragazzi è “perdendo tempo” insieme a 
loro ascoltandoli. 
Trovare possibili atteggiamenti di gruppo per valoriz-
zare le relazioni con i ragazzi.

CON IL Gr.A  
Materiale:     carte speciali (profili identikit) , cartello-
ne bianco, biro 
Bullo, bullizzato, timido, ipercinetico, distratto, dispersivo, curio-
so, introverso, estroverso, agitato, passivo, confuso, determina-
to, cocciuto, viziato, solo, solitario, socievole, aggressivo, succu-
be, indifferente, entusiasta, pigro, furbo, silenzioso, generoso, 
compagnone, modaiolo, randagio, casalingo, isolato, fragile, dif-
fidente, guardingo, lunatico. 

«

«
*
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Sul tavolo sono disposte le carte PROFILI IDEN-
TIKIT, un apposito mazzo con alcuni dei compor-
tamenti ricorrenti dei ragazzi di oggi osservabili 
durante un gioco. Dividendo gli animatori in grup-
petti da 5-6, il responsabile invita ciascun mem-
bro del gruppo a sceglierne una o due. Le carte 
scelte vengono tenute e le altre messe da parte.

Il responsabile invita ciascun animatore a scrivere 
sulla carta stessa quale atteggiamento mettereb-
be in campo per relazionarsi meglio con ragazzi 
e ragazze corrispondenti a quel profilo, negativo 
o positivo: certo perchè gli atteggiamenti positivi 
vanno valorizzati.

Ciascuno brevemente illustra al gruppetto le sue 
proposte. Si raccolgono tutte le carte “giocate” e 
si applicano su un cartellone raggruppandole per 
tipo e confrontando le varie risposte date.

Si apre la discussione per cercare per ogni carta 
(cioè per ogni profilo dei ragazzi) una possibi-
le strategia di tutto il gruppo, che il responsabi-
le fisserà su un cartellone compilando insieme e 
sintetizzando un MEMORANDUM STRATEGICO DI 
GRUPPO.

CI RIPENSO

• Quanto la mia esperienza passata condiziona il mio 
sguardo sui ragazzi di oggi? 
• Quanto invece resta comunque utile nella mia espe-
rienza e nelle mie conoscenze pedagogiche? 
• Quanto sono accogliente del punto di vista degli ani-
matori più giovani e quindi più generazionalmente vicini 
ai più piccoli?
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QUESTIONE DI RUOLO QUESTIONE DI RUOLO 
A ciascuno A ciascuno 
la - giusta - la - giusta - 
responsabilitàresponsabilità

DAL VANGELO
VI DO UN COMANDAMENTO NUOVO: 

CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI  Gv 13,34
Una delle cure maggiori del responsabile del gruppo animatori 
è quella di aiutare ciascuno dei partecipanti a individuare, sulla 
base dei propri talenti e desideri, il ruolo più adeguato da rico-
prire nella realizzazione di una attività di animazione, che per 
la sua complessità richiede di svolgere mansioni e compiti diffe-
renti e non sovrapponibili. Seppure una certa elastica versatilità 
sia possibile, è utile che i ruoli vengano ben suddivisi, proprio 
al fine di corresponsabilizzare ciascuno e perciò valorizzarlo. La 
suddivisione dei ruoli educa anche al loro rispetto perché richie-
de ascolto attivo, stima e fiducia reciproca (“che vi amiate gli uni 
gli altri”!): ecco perché è utile aiutare il gruppo proponendo loro 
talvolta esercizi e attività volti a migliorare la fiducia.

SPUNTI 
PEDAGOGICI 
Non diamo per scontato 
che in ogni gruppo ci sia 
spazio per tutti: qualche 
volta va creato su misura. 
Prendersi la responsabilità 
di dare a ciascuno un 
compito e di conseguenza 
un ruolo è fondamentale per 
il buon funzionamento del 
gruppo, per dargli stabilità 
e permettergli di ottenere 
i risultati che si vogliono 
raggiungere. Fondamentale 
allora è conoscere i membri 
del gruppo in profondità, 
non fermarsi all’apparenza, 
cogliendo desideri e capacità 
che poi diventeranno 
un tesoro prezioso per 
lavorare insieme. Non 
bisogna correre il rischio di 
fermarsi a ciò che sembra 
(fa questa scuola, allora… 
Canta nel coro, allora… 
Gioca a calcio, allora...) ma 
arrischiarsi in un terreno 
minato, più fragile che però 
permette di far emergere il 
bello che spesso ciascuno 
di noi tende a nascondere 
perché teme di non saperlo 
gestire o mostrare agli altri. 
Il responsabile del Gr.A 
cercherà di valorizzare tutti, 
affidando piccoli impegni e 
ruoli diversi, in un’ottica di 
responsabilità e fiducia negli 
animatori. 

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO
Un obiettivo di un GR.A. è anche quello valorizzare 
le capacità e i talenti di ciascuno, perchè tutti, con il 
contributo, possono arricchire il gruppo. 
Attenzione: i ruoli sono spesso diversi tra loro, ma 
concorrono tutti, se ben coordinati, alla buona riusci-
ta dell’animazione.

CON IL Gr.A  
ll Gr.A. viene diviso in piccoli sottogruppi. Vie-
ne presentata come esempio una situazione 
reale che può accadere in oratorio:
ore 16.30 - come sempre si dà il via ai 20 mi-
nuti di gioco prima del catechismo. Tutti sono 
in cortile e sono presenti solo dieci ragazzi e 
quattro animatori: uno di loro spiega il gioco e 
si inizia a giocare.
ore 16.40 - cominciano ad arrivare altri ragazzi, 
alla spicciolata: cosa fanno gli altri tre anima-
tori presenti?

«

«
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Dopo un breve momento di confronto a piccoli 
gruppi, ciascun animatore propone la sua rispo-
sta in merito e le motivazioni relative.

Al termine si cerca di focalizzare le possibili solu-
zioni utili:
• uno dei tre animatori accoglie i nuovi ragazzi
• un altro spiega in modo sintetico il gioco ai nuo-
vi arrivati 
• l’ultimo dei tre animatori fa assistenza a chi 
spiega il gioco

Si può fare emergere, allargando anche ad altre 
situazioni di animazione, che i ruoli degli anima-
tori sono molteplici e si può cercare di stendere  
un elenco: speaker, conduttore, gregario,...
magari delineandone alcune caratteristiche.

CI RIPENSO

• ciascun ruolo è importante
• importanza del leggere la situazione
• stare dove serve
• aiutare chi conduce.
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CANTI GESTUALIZZATI CANTI GESTUALIZZATI 
E BANE BAN

Non solo Non solo 
tecniche tecniche 

DAL VANGELO
IO SONO LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA  Gv 14,6

Un’attività di animazione non è fatta solo di regole del gioco 
da imparare, di schemi da stampare, di strumenti più o meno 
complicati da usare: non è rivolta solo alla testa dei ragazzi, ma 
a tutta la loro persona; non si rivolge solo al singolo individuo, 
ma a quel corpo particolare che è l’insieme dei ragazzi, la co-
munità di cui facciamo parte. Anche Gesù non pensava solo alle 
orecchie di chi lo ascoltava: “fateli sedere”… “date loro da man-
giare”. Lo stile relazionale di Gesù è immersivo, tridimensionale, 
concreto, totalizzante (via=verità=vita). Proporre danze, ban e 
canti gestualizzati è un modo per creare e far sperimentare ai 
ragazzi la propria corporeità come canale di comunicazione non 
verbale, interfaccia tra dentro e fuori di me, e far loro percepire 
il proprio essere gruppo, squadra, comunità, in modo più effica-
ce e coinvolgente che con tanti altri discorsi. 

SPUNTI 
PEDAGOGICI
Si corre un rischio enorme 
quando le competenze 
richieste agli animatori 
sono quelle di ballare, 
cantare, fare ban: il rischio 
che l’attenzione si sposti 
sull’animatore e non sui 
bambini. Proporre attività 
di animazioni coinvolgenti, 
che prevedono l’uso 
della musica, del proprio 
corpo, di un palco dove 
esibirsi, devono essere 
preparate in modo tale 
che l’animazione musicale/
teatrale diventi veramente 
un mezzo per coinvolgere 
gli altri, non il mezzo per 
primeggiare. Attenzione 
dunque ad aiutare i ragazzi 
a trovare la dimensione 
giusta, dove il centro siano 
sempre i ragazzi, e gli 
animatori siano l’esempio 
da seguire e imitare per 
imparare a ballare, cantare 
e recitare!

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO
Capire l’importanza dell’utilizzo delle tecniche ani-
mative dei ban e dei balli di gruppo: a cosa servono, 
come proporli e perché. 

CON IL Gr.A  
Nei primi dieci minuti si scelgono tre animato-
ri del Gr.A che dovranno salire sul palco (reale 
o immaginario!). Dovranno far fare a tutti gli 
animatori presenti un ban a scelta, oppure un 
canto gestualizzato. La loro animazione viene 
filmata.

Successivamente gli animatori presenti ven-
gono divisi in due tribune arbitrariamente 

«
«
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contrapposte: alla prima si assegna il compito di 
trovare ragioni contro la performance di ciascu-
no dei tre animatori, all’altra quello di motivare 
invece un giudizio positivo a priori (tipo un talk 
show).

La discussione viene attivata con la riproduzio-
ne della ripresa filmata, e ritmata con la richie-
sta di “video challenge” da parte dei due gruppi 
a sostegno della propria tesi, con il limite di due 
challenge ad animatore. Il responsabile del Gr.A 
può favorire e sollecitare la discussione, ed ha il 
comando della riproduzione video.
- I tre animatori sono stati coinvolgenti?
- come si sono presentati?
- sono stati convincenti?
- sapevano bene cosa fare o erano tentennanti e 
approssimativi?

È opportuno sottolineare alcune conclusioni: 
• la difficoltà di stare sul palco... da soli, ma con 
un occhio al feedback
• l’importanza di avere un repertorio a disposizione 
senza escludere la necessità di trovare cose nuove
• si può imparare anche ad animare dal palco per-
ché nessuno nasce sapendo tutto, è un modo per 
aiutare tutti i componenti del gruppo ad adottare 
anche questa strategia di animazione
• guidare una risposta di massa non vuol dire do-
minarla o sovrastarla, ma… animarla.

CI RIPENSO

• Sono riuscito a far percepire la differenza tra un intrat-
tenitore e un animatore?
• Ho dato la percezione che la fatica di imparare ad es-
sere guida e punto di riferimento non può essere alibi 
per evitare queste occasioni di coinvolgimento totale e 
di “corpo unico” della comunità?
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CON IL GIOCO CON IL GIOCO 
MAI PER GIOCOMAI PER GIOCO

Contorno e Contorno e 
contenuto contenuto 
di un giocodi un gioco

DAL VANGELO
ABBIATE CORAGGIO: IO HO VINTO IL MONDO!   Gv 16,33

Il gioco è sempre portatore di gioia e allegria, ma in oratorio 
può esserlo anche di valori e contenuti, soprattutto se proget-
tato, preparato e vissuto avendo cura di modalità e contesti di 
gioco; quando giochi il concorrente non è tanto un avversario da 
sconfiggere, ma uno che corre con te e sullo stesso percorso è 
messo come te alla prova; lo spettatore non è una telecamera di 
sorveglianza, o un giudice che decreta successo o pubblico ludi-
brio, ma parte dello spettacolo, protagonista quanto te di un tuf-
fo nel tempo e nello spazio, grazie ad una adeguata ambienta-
zione. Un modo di percepire il gioco e la competizione piuttosto 
distante dai modelli massmediatici correnti, dove la prestazione 
prevale sul divertimento, sul coinvolgimento e sull’allegria, e che 
richiede quel coraggioso cambiamento di paradigma proposto 
da Gesù: “Io ho vinto il mondo”.

SPUNTI 
PEDAGOGICI 
Qualche volta ce ne 
dimentichiamo, ma un 
gioco fatto bene ti cambia 
la vita: ti arricchisce, ti 
motiva, ti entusiasma e 
ti sprona a dare il meglio 
di te! Ed il gioco è proprio 
per tutti: va scelto con 
attenzione e preparato con 
la cura necessaria, in base 
ai partecipanti, alla loro età, 
alla situazione, curandone 
l’ambientazione, la 
spiegazione e la conduzione. 
Si può giocare ovunque e a 
qualunque età. 
Coordinare la preparazione 
di un’attività ludica richiede 
molte attenzioni proprio 
per quanto appena detto: 
un gioco deve stimolare 
la competitività, ma non 
deve portare allo scontro. 
Imperativo del gioco è il 
divertimento, per tutti: 
chi gioca, chi guarda, chi 
lo prepara, chi arbitra. 
Attenzione allora a far sì che 
tutto il gruppo abbia ben 
chiare le diverse dimensioni 
del gioco: non lasciamo 
nulla al caso (anche se la 
capacità di improvvisare 
potrebbe tornare utile!).

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO
Far scoprire agli animatori che il gioco è uno strumen-
to potente e importante, che occorre progettarlo (in 
base ad alcuni criteri come situazione, ambiente, 
età, il numero dei partecipanti...), spiegandolo chia-
ramente, conducendolo bene, per poi verificarlo. 

CON IL Gr.A  
Materiale:     schede gioco, biro

Gli animatori vengono divisi a gruppi di 3-4 
componenti.

Ciascun gruppo riceve le schede descrittive di 
tre giochi.

«
«

*



20

Ciascun gruppo, in 10 minuti, deve individuare 
per ciascun gioco:
- l’età per cui è adatto e perché
- l’ambiente in cui si può giocare
- la situazione più adatta (festa, cerchio gioia, 
pre-catechesi)
- alcuni suggerimenti per la riuscita del gioco (con 
attenzione a particolari variazioni di “contorno” 
legate al contesto in cui si sviluppa il gioco).

Presentazione del lavoro a gruppi e confronto sui 
risultati emersi.

Prova plenaria di un gioco scelto da ogni sotto-
gruppo con tutti gli animatori: sarà anche l’occa-
sione per provare con gli animatori i vari giochi.

Il responsabile evidenzia la necessità nel gruppo 
di raccogliere i giochi conosciuti per tipologie, 
classificandoli in base alle esigenze, per essere 
facilitati in futuro nelle scelte di giochi adatti in 
base alle situazioni, magari realizzando un PAD-
LET - una bacheca virtuale - in rete (cfr https://
it.padlet.com/).

CI RIPENSO

• Sono riuscito a far percepire la possibilità di dare un 
valore aggiunto anche a dei giochi già noti, trasforman-
done “il contorno”?
• Gli animatori avranno colto alcune delle potenzialità 
del giocare?
• Come posso continuare un lavoro di approfondimento 
con gli animatori sui vari aspetti educativi del gioco?
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CHE FESTA SIA!CHE FESTA SIA!
OrganizziamoOrganizziamo
una festauna festa

DAL VANGELO
IL VOSTRO CUORE SI RALLEGRERÀ 

E NESSUNO POTRÀ TOGLIERVI LA VOSTRA GIOIA  Gv 16,22
I nostri calendari civili e religiosi sono ormai infarciti di ogni ge-
nere di “Festa di…” o di “Giornata per…”, ma pochi di noi sanno 
realmente chi o cosa si festeggia. Del significato originario del 
far festa poco rimane, e spesso anche il modo di festeggiare ri-
corda più una fiera o un momento in cui bisogna per forza acqui-
stare questo o quello. A questa situazione – cui gli oratori non 
sono immuni – possiamo porre rimedio rimettendo al centro non 
tanto il luogo o l’occasione, ma CHI fa festa, e curare ambienta-
zioni, giochi e spazi per CHI verrà alla festa. E il modo migliore 
per far questo è vivere in prima persona l’invito di Paolo alla 
comunità di Filippi: siate SEMPRE lieti... ve lo ripeto: siate lieti! 
(Fil 4,4). Il rumore di fondo dell’allegria è la prima condizione del 
modo cristiano di far festa.

SPUNTI 
PEDAGOGICI 
Il coordinatore del Gr.A. 
deve sapere bene che una 
organizzazione puntuale e 
precisa è il punto di partenza 
indispensabile per dar vita 
ad una festa attenta a tutti. 
Gli ingranaggi da incastrare, 
oliare e far combaciare 
sono molti: persone, tempi, 
luoghi, materiali… e solo 
sul finale si potrà dire che 
la festa ha lasciato tutti a 
bocca aperta. Dar vita ad 
un evento coinvolgente ed 
entusiasmante richiede la 
capacità di stupire e stupirsi: 
una festa non può essere 
identica a quella precedente, 
non può esistere il “si 
è sempre fatto così”. Il 
responsabile del GrA dovrà 
coinvolgere gli animatori 
nel cogliere prima di tutto 
il vero senso di fare festa in 
Oratorio: quali i protagonisti, 
cosa mettere al centro… per 
poi pensare agli ingredienti 
e alle cose da fare.  Questo 
richiederà tempo e capacità 
di ascolto che non può 
essere improvvisato. I ruoli 
possono essere aggiunti 
e modificati, così pure 
il materiale e le idee da 
realizzare, ma non si può 
partire con una scatola 
vuota.

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO
Pensare ad una festa anzitutto ci porta a riscoprire il 
valore della Festa insieme, un’occasione di incontro, 
di comunità che si ritrova e che mette al centro i va-
lori del Vangelo.
Comprendere quindi quali sono gli aspetti fonda-
mentali per organizzare occasioni di festa insieme in 
oratorio. 
Per organizzare una festa è necessario capire chi sono 
i destinatari e proporre qualcosa di adeguato perché i 
veri protagonisti siano loro.

CON IL Gr.A 
Materiale: post-it, biro, cartellone

«

«
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Chiedere agli animatori di scrivere in step suc-
cessivi e su post-it:
- quali occasioni di festa ci possono essere in 
oratorio (festa dei compleanni, festa dell’Orato-
rio, festa di Natale,...) 
- quali obiettivi ci possono essere per ciascuna 
festa
- quali ingredienti ci possono essere in una festa
- quali tempi e orari sono necessari in una festa.

Creare un cartellone con le risposte a ciascuna 
domanda e fare una breve analisi delle risposte.

Infine, partendo dagli spunti dei cartelloni, pen-
sare concretamente alla prossima festa da orga-
nizzare e passare alla fase operativa, fissando su 
un secondo cartellone i punti seguenti:
• trovare un titolo-tema
• intorno a questo focalizzare le idee
• fare una scaletta con ingredienti
• valutare il tempo a disposizione 
• distribuire i compiti.

CI RIPENSO

• La festa parte dal cuore e si trasmette da cuore a 
cuore. Altrimenti si isterilisce in “ricorrenza” da ottem-
perare.
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LA VERIFICA LA VERIFICA 
Per Per 
ricominciare... ricominciare... 
benebene

DAL VANGELO
PERCHÉ SIANO UNA COSA SOLA  Gv 17,21

Potrebbe risultare superfluo ricordare come al termine di un’at-
tività sia sempre opportuno fare un momento di verifica. Tutta-
via, è abbastanza frequente notare come questa sia solo propo-
sta formalmente, ma di fatto liquidata in breve tempo, spesso 
senza neppure conservarne gli utili suggerimenti per occasioni 
future. Ancor più frequente è concentrare l’attenzione anzitutto 
sull’atto finale dell’attività, la sua conclusione pubblica, e non 
sul processo che l’ha portata a compimento. Eppure, è proprio 
questo processo che deve stare a cuore al responsabile del grup-
po, poiché è a questo livello che si creano le premesse perché 
il gruppo cresca. E anche la modalità della verifica deve perciò 
essere saldamente sviluppata secondo un metodo empatico, 
fraterno e propulsivo, in modo tale che essa diventi garanzia di 
un salto di qualità, piuttosto che una resa dei conti. Lo stile della 
mediazione e risoluzione dei problemi e della gestione dei con-
flitti renderà anche la verifica momento di crescita di ciascuno 
nel gruppo e visibile esempio di carità vissuta.

SPUNTI 
PEDAGOGICI 
Forse la verifica è 
ciò che spaventa di 
più un responsabile 
e coordinatore di un 
gruppo. Infatti, in primis, 
la valutazione e verifica 
parte da se stessi: mettersi 
in discussione è difficile, 
ma fondamentale per 
poter migliorare non solo 
il proprio modo di fare, ma 
anche quello del gruppo.  
Nella verifica con il Gr.A di 
una proposta realizzata, 
è invece fondamentale 
partire dai feedback 
positivi, sottolineare ciò 
che è andato bene, ciò che 
ha veramente stupito tutti 
e, solo in ultimo, fare un 
elenco di ciò che si può 
migliorare (non di ciò “che 
è stato un disastro”!). La 
verifica ci permetterà di 
capire se abbiamo centrato 
gli obiettivi che ci eravamo 
posti nell’organizzare la 
proposta. Attenzione alle 
parole che si usano: una 
stessa cosa si può dire in 
mille modi diversi!

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO
La verifica è il primo passo della proposta successiva 
che farà il gruppo, cioè serve per apprezzare il lavoro 
fatto rileggendolo in modo critico e costruttivo, co-
gliendo gli errori come gradini da superare per mi-
gliorarsi.
Capire il valore della verifica per migliorare le attività 
e per apprezzare il lavoro svolto.

CON IL Gr.A  
Materiale: cartellone bianco,     cartellone mirino

Sarebbe utile iniziare il Gr.A proiettando un 
breve video o delle foto dell’evento sul quale 
fare la  verifica, oppure interviste veloci fatte ai 
protagonisti-ragazzi durante l’evento...

«

«
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Precisare quali erano gli obiettivi iniziali che il Gr.A 
si era dato per quell’evento: liabbiamo raggiunti?

È possibile fare la verifica con l’aiuto di un 
cartellone sul quale si possono scrivere i diversi 
elementi su cui effettuare la verifica. Ad esempio 
partendo da come hanno partecipato loro stessi 
all’attività (noia, gioia, delusione, entusiasmo, 
caos,…): utilizzando il cartellone “mirino” ogni 
animatore metterà un puntino sull’atteggiamento 
che ha provato. 

A questo punto è possibile iniziare un possibile 
confronto:
• dove si addensano i puntini? 
• attorno a quale sensazione?
• come mai?
• cosa possiamo fare per...?
• come possiamo migliorarci?

Le verifiche potranno ovviamente rileggere anche 
altre situazioni di animazione: ad esempio come è 
stata la partecipazione dei ragazzi, oppure la risu-
cita o meno dei giochi proposti. 
In questi casi sarà mecessario modificare i termini 
scritti sul cartellone “mirino”.

CI RIPENSO

• Progredire gradualmente nel tempo con verifiche più 
specifiche sull’evento.
• Una verifica richiede memoria e verbalizzazione per 
essere utile in futuro. Bisogna abituare il gruppo a trova-
re un modo per tenere traccia di tali suggerimenti.
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SPAZI DI SPAZI DI 
INFORMALITA  ’INFORMALITA  ’

Al di làAl di là
del “tutto del “tutto 
organizzato”organizzato”

DAL VANGELO
RIMANETE NEL MIO AMORE   Gv 15,9

C’è il bravo animatore che fa quanto dovuto, prepara i giochi del 
pomeriggio, fa giocare i bambini, rimette in ordine e se ne va, 
avendo guadagnato un “bollino” per il Paradiso. Il VERO anima-
tore invece, fatto quanto dovuto, aspetta e accoglie i più piccoli 
all’ingresso e sta con loro anche quando il gioco è finito, poiché è 
nel RIMANERE CON loro che si pratica la cura nei loro confronti: 
la testimonianza vera si gioca ai margini del campo di gioco, tra 
panchine e cortile, in quei luoghi e tempi dove “essere a disposi-
zione” si fa servizio prezioso.

SPUNTI 
PEDAGOGICI
La cordialità e gratuità 
che il responsabile del 
gruppo animatori ha 
nei confronti di questi 
adolescenti - anche al di 
là delle “cose da fare” con 
loro -  è senz’altro il primo 
modo per comunicare loro 
l’importanza che la cura di 
spazi e momenti informali 
ha nel rapporto educativo 
coi più piccoli. Questi 
luoghi educativi vanno 
riscoperti e discussi nella 
formazione del gruppo 
animatori, al pari della 
organizzazione e gestione 
del gioco. Ciò che sta 
prima e dopo ogni attività 
di animazione richiede 
il medesimo livello di 
generosità, e disponibilità 
dedicata all’attività stessa, 
poiché è lì che traspare 
la radice caritativa 
dell’animazione!

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO
I momenti informali, non organizzati, sono occasioni 
importanti per gli animatori per abitare il cortile con 
i ragazzi, senza la preoccupazione di dover organizza-
re qualcosa. Aiutiamo gli animatori ad accorgersi di 
questi momenti per valorizzarli. 

CON IL Gr.A  
Materiale: fogli per disegnare, matite

Ciascun animatore rappresenta con un dise-
gno (o selezionando un’immagine in rete dal 
proprio smartphone e condividendola coi 
presenti) come vede il cortile dell’oratorio nei 
momenti informali: es.:  un deserto, un formi-
caio...

« «
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Successivamente dovrà disegnare l’Oratorio come 
vorrebbe fosse in questi momenti. Le immagini 
coincidono? 

Quali punti in comune? Come passare dall’una 
all’altra?
In gruppo si analizzano quali immagini sono emer-
se e il perché delle eventuali differenze, accorgen-
dosi di come gli animatori, nel nostro oratorio, 
vivono questi momenti informali:
• non ci sono 
• non fanno nulla
• fanno gruppo tra loro
• non si accorgono dei ragazzi
• instaurano relazioni non inconsuete.

CI RIPENSO

• Come coltivo personalmente i momenti informali con 
i miei animatori? 
• Quanto tempo vi dedico?
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COMUNICO SEMPRECOMUNICO SEMPRE
Comunicare beneComunicare bene
è’ difficile; è’ difficile; 
non comunicare non comunicare 
è’ impossibileè’ impossibile

DAL VANGELO
DA QUESTO TUTTI SAPRANNO CHE SIETE MIEI DISCEPOLI  

Gv 13,35
Il ruolo e la visibilità che ogni animatore ha dentro e fuori l’ora-
torio lo sovraccarica di un’ulteriore responsabilità nei confronti 
dei più piccoli, particolarmente sensibili alla comunicazione non 
verbale, ossia a quei canali di comunicazione che lavorano sen-
za essere mediati dalla parola o dall’analisi concettuale, ma che 
colpiscono direttamente le emozioni e il cuore di ragazzi: la ge-
stualità, la compostezza, l’abbigliamento, il tono della voce, la 
scelta delle parole, in generale l’atteggiamento. Parafrasando 
Mc Luhan – noto ai più per l’aforisma “Medium is message” – 
potremmo dire che “ciò che dici è come lo dici”, anche quando 
non usiamo parole per comunicare. La nostra testimonianza 
passa anche, e talvolta soprattutto, da lì.

SPUNTI 
PEDAGOGICI 
Ogni gesto, ogni sguardo, 
ogni impercettibile 
movimento dei nostri 
occhi e della nostra 
bocca, un passo avanti 
o indietro, una stretta 
di mano, un cinque non 
ricambiato, vanno colti 
nel loro significato più 
profondo. Cogliere quello 
che in termini tecnici 
viene definito linguaggio 
non verbale e paraverbale 
è sicuramente un aiuto 
prezioso per chi coordina 
un gruppo: guardando 
in faccia ciascuno si può 
cogliere il loro pensiero 
ed atteggiamento in quel 
momento. Certo, bisogna 
osservarli, avere il coraggio 
di alzare lo sguardo e 
guardarli negli occhi. Ed il 
responsabile è il primo che 
deve essere consapevole 
che con il suo corpo, la 
sua voce, la sua postura 
dice molto di più delle sue 
parole. 

PER UN INCONTRO CON IL GrA

OBIETTIVO
Quando facciamo gli animatori comunichiamo... In 
realtà comunichiamo sempre, anche se non stiamo 
facendo nulla. 

CON IL Gr.A  
Materiale: post-it, biro, cartellone, pennarelli colorati

Ciascun animatore è invitato a scrivere su post-
it le situazioni in cui, quando fa l’animatore, sta 
comunicando qualcosa.

Da questi post-it emergerà un elenco di sog-
getti che entrano in comunicazione tra loro 
durante una normale attività, ad esempio in 
un gioco: tutti questi soggetti possono essere 
visualizzati da un sociogramma, realizzando un 
cartellone sulla cui circonferenza saranno scrit-

«

«
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ti tutti i soggetti, individuali o di gruppo, e il tipo di 
relazione comunicativa che intercorre:
• i ragazzi 
• il singolo ragazzo
• l’animatore
• il Gruppo animatori 
• il responsabile dell’oratorio
• i genitori presenti 

I vari interlocutori possono essere collegati tra 
loro, tracciando delle frecce, che rappresentano 
una comunicazione possibile.

Si chiede agli animatori di tracciare sul cartellone, 
le frecce (che secondo loro) possono collegare i 
vari interlocutori, cioè tra chi si instaura un certo 
tipo di  comunicazione. 
Ad esempio: un animatore spiega il gioco ai ragaz-
zi, i ragazzi rispondono e chiedono, un bambino si 
rivolge al suo caposquadra, la squadra chiede…, i 
genitori battono le mani,…).
• chi comunica con chi? 
• le frecce in quale direzione vanno? 
• cosa e come si comunicano? 

CI RIPENSO

• Perché è importante comunicare?
• Come comunicare meglio?
• Mi accorgo quando la comunicazione non è biunivoca? 



Un aiuto per il Gruppo Animatori è anche il percorso del 
Vocabolanimazione (26 schede operative acquistabili on line 

su www.libreriailcortile.it e completate dai video nella playlist 
Vocabolanimazione su YouTube Pastorale Giovanile FOM - Milano



si ringrazia Chiara e Samuele
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Seguici su
Facebook: www.facebook.com/pgfom (FOM - Fondazione Oratori 
Milanesi)

Instagram: Fondazioneoratorimilanesi

Iscriviti al canale Telegram 
della Fondazione Oratori Milanesi 
per ricevere notifiche e aggiornamenti su smartphone.

Scrivici via mail a
segreteriafom@diocesi.milano.it

Sito internet: www.chiesadimilano.it/pgfom
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