
COMUNITÀ	PASTORALE	SPIRITO	SANTO		

PATTO EDUCATIVO 
dell'ANIMATORE/ANIMATRICE 

 

 
Io, (nome)       (cognome)        
scelgo di partecipare alla formazione in vista dell’oratorio estivo perché:  
 

1.  Sono consapevole di essere animatore/animatrice a nome di tutta la COMUNITÀ, che 
crede in me e per questo sceglie di affidarmi chi ha di più caro: i propri “piccoli”. Intendo accogliere questa 
fiducia con umiltà e riconoscenza, cosciente che sono parte di un progetto più ampio, l'Oratorio, cortile aperto 
delle nostre Parrocchie, realizzazioni vicine della Chiesa Universale. Mi impegno a rispettare questi legami di 
fiducia, nei quali so di esser prezioso/a e soprattutto a vivere il momento dell’Eucarestia 
domenicale dove questi legami hanno la loro origine, il loro senso ed il loro fine. Per questo mi 
impegno a riconoscere come guida affidabile il don, la suora ed i responsabili, come 
garanti dell'armonia di tutti.  

 

2. So che ESSERE ANIMATORE/ANIMATRICE significa collaborare, trovare il mio ruolo 
insieme agli altri. Non lascerò che altri debbano fare al mio posto, mi impegno a collaborare. Mi impegno a 
non stare solo con i miei amici. Se non mi sentirò valorizzato/a e compreso/a mi impegno a parlarne con il 
don, la suora ed i responsabili: voglio dare il massimo! Mi impegno a usare con equilibrio la mia autorità, 
perché i bambini possano considerarmi una guida affidabile e sicura. Per questo non resterò indifferente se 
c'è da intervenire, ma userò un tono di rispetto che faccia migliorare senza mai umiliare. Mi impegno a non alzare 
la voce e a non dare ordini senza motivarli.  

 
3.Sono cosciente che l'Estate Ragazzi è prima di tutto per I BAMBINI. Sono disponibile a 

cercare il loro bene, perché ho fiducia che il servizio a loro mi renderà più felice del mio 
interesse personale. Per questo sceglierò i giochi, i tempi, i canti adatti per loro, i veri protagonisti. 
Tutto il mio tempo all'oratorio sarà dedicato a loro, anche quello condiviso con gli altri animatori. Mi impegno 
ad essere per loro educatore/educatrice: non imbroglierò e non permetterò di farlo, sarò sincero, leale. Non 
fumerò in Oratorio e, durante le attività o le pause, non mi isolerò. So di dover garantire la loro sicurezza e 
benessere. Se un bambino non gioca sarà mio onere capire perché e aiutarlo. Mi prenderò cura dei contenuti del 
mio linguaggio, dei gesti, della corporeità. Mi impegno a non restare indifferente se altri animatori non rispettano 
questo patto educativo. Sarò cortese e promuoverò rispetto e amicizia. Mi impegno ad accogliere i bambini, 
chiamandoli per nome e cercando di conoscerli, senza fare preferenze.  

4.Sono consapevole della differenza che esiste tra chi sbaglia perché, provandoci, non “ci riesce” e 
chi invece non ci prova nemmeno.  

Mi impegno a vivere così il mio ruolo di animatore nell'Estate Ragazzi 2015.  
 

 
 

Firma dell'animatore/animatrice:         
 
 
 
Il genitore che firma dichiara di essere d'accordo con il servizio del proprio figlio. La Comunità Pastorale è riconoscente per la 
collaborazione degli animatori e si impegna a vegliare su di loro. In conformità alla L. 675/96 Art. 13 della legge 675/96 si impegna a 
non cedere ad altri i dati e le immagini raccolti durante le attività, ma ad utilizzarli per attività a mezzo stampa o web solo conformi ai 
propri scopi educativi.  
 

 
 
 
Firma di almeno un genitore:           
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Ecco	qui	 le	 date	del	 corso	 animatori.	Ogni	 domenica	di	maggio	 ci	 si	 trova	 (come	

dall’inizio	dell’anno)	a	vivere	l’animazione	preparando	i	materiali	in	vista	dell’Estate.	

Ci	 saranno	 poi	 tre	 giorni,	 terminata	 la	 scuola,	 in	 cui	 ci	 concentreremo	 in	 modo	
particolare	su	questa	esperienza	(naturalmente	salvo	malattia…	J).	

Se	 stai	pensando	 se	devi	proprio	 fare	 tutte	 le	date	o	 se	puoi	 cambiare	gli	orari…	
lascia	 stare,	 significa	 che	non	 stai	 iniziando	 con	 il	 piede	 giusto	 e	 forse	 è	meglio	 che	 tu	
faccia	 altro.	Noi	 ti	 desideriamo	 felice	 e	 ti	 proponiamo	esperienze	 vere	 e	 capaci	 di	 farti	
assaporare	lo	spessore	della	felicità	vera.	Ma	non	è	il	momento	di	troppe	parole	che	già	
più	volte	ti	abbiamo	consegnato…	

Ecco	qui	le	date!	

	
	

Corso	Animatori	Calendario	

Venerdì	10	Giugno		 ore	16.00	-	19.00	 	
Sabato	11	Giugno	 	 ore	16.00	-	19.00	
Domenica	12	Giugno	 ore	16.00	-	19.00	
	 	 	 	 	
Il	programma	e	le	sedi	saranno	comunicate	successivamente	

	

	

	

In	attesa	di	incontrarVi,	Vi	salutiamo!	
Gli	educatori,	suor	Elisa	e	don	Massimo 

 


