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nel prossimo numero...

dal 30 agosto al 10 ottobre

 In uscita il 12 di cembre 2012

Prime indi cazioni sul grest e 

sulla settimana educativa!

•	 martedì 23 ottobre - Apertura martedì di 

spiritualità in Cattedrale, alle 20:30 con il vescovo 

Luciano - “La fede del centurione di Cafarnao” 

•	 10-11 novembre - Raccolta di San Martino

•	 17-18 novembre - SAI FISCHIARE? - 1 appuntamento

•	 Venerdì 23 novembre (o nei giorni segnalati dalle 

singole zone) - Itinerario di spiritualità per i giovani della 

città alle Grazie, alle ore 21:00 – La fede dei piccoli 

•	 1-2 dicembre - Sinodo diocesano sulle 

unità pastorali- prima sessione

•	 2 dicembre - Inizio Avvento

•	 8-9 dicembre - Sinodo diocesano sulle 

unità pastorali - seconda sessione

•	 16 dicembre - Un dono in dono - Santa Lucia



di Gabriele Bazzoli

Chiamala se vuoi… animazione
Quando si parla o si scrive su temi educativi, 
o ancor più, di tecniche per mettere a 
disposizione contenuti, interiorizzare, 
farsi affascinare da un argomento, il 
rischio della banalità è dietro l’angolo.
Innanzitutto perché facilmente si tende a 
“farsi prestare” competenze dalla pedagogia, 
dalla psicologia o addirittura dal mondo 
scolastico, argomenti spesso non proprio 
conosciuti ma che hanno un che di sentito. 
E poi perché si può trasmettere l’idea che 
il contenuto della proposta di fede sia un 
argomento come un altro, da insegnare, e non 
un’esperienza da vivere. Correremo questo 
rischio consapevolmente con questo numero 
del Gabbiano anche perché, girando nei 
nostri oratori, ci accorgiamo che se da un lato 
abbiamo educatori esperti, non solo perché 
portatori di una esperienza di fede viva e 
affascinante, ma anche perché consapevoli 

degli strumenti messi loro a 
diposizione dalle scienze 

sociali e dalla tecnologia, 
d’altro canto in molti oratori 
troviamo (senza per questo 

volerne dare un giudizio) ambienti attrezzati 
come aule di scuola, competenze confuse, 
l’uso di tecniche ormai superate dai tempi.
E allora proviamo a ricordarci che anche 
l’incontro formale in oratorio (sia il catechismo 
che la riunione) non è una lezione scolastica, 
che il powerpoint è una tecnica di esposizione 
frontale, che non porta ad una dinamica di 
gruppo animativa (vale la lavagna, insomma), 
che gli ambienti parlano molto più di quanto 
si creda e che i colori beige o panna, abbinati 
ai manifesti di qualche decennio fa e ad una 
certa incuria fanno di un oratorio un luogo 
per pensionati più che per adolescenti...
Tutto questo tradotto in alcuni richiami 
teorici e, soprattutto, in attenzioni 
concrete, con il rischio che qualche lettore 
preparato lo possa utilizzare come “bigino” 
delle proprie competenze, lo troverete 
sulle pagine di questo Gabbiano.
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Il gruppo è la dimensione che ragazzi e 
adolescenti prediligono. Spontaneamente 
lo cercano e lo costituiscono, lo costruiscono 
e lo trasformano per tutta la sua durata. 
Un educatore, che lavora con i ragazzi e gli 
adolescenti ed è il conduttore di un gruppo di 
formazione, impara presto di quanta energia 
siano capaci e quanto, talvolta, sappiano frustrare 
la sua iniziativa e la sua passione. Eppure la 
loro effervescenza è affascinante, stimolante, 
contagiosa per quanto, spesso, destabilizzante.
Noi educatori abbiamo sempre in mente 
una “meta” a cui condurre il gruppo, tuttavia 
siamo consapevoli che essa va condivisa con 
il gruppo, spesso la meta è da contrattare, 
ma soprattutto lo è il “viaggio” per 
raggiungerla; pena “l’ammutinamento”.
Questo rende ad un tempo affascinante e 
difficile vivere la dimensione del gruppo, 
tuttavia costituisce una chiara indicazione 
che ci suggerisce la sua importanza e la sua 
potenza anche quando vi sono domande che 

assediano la nostra motivazione: “Perché il 
gruppo sarebbe lo strumento migliore per fare 
formazione?”; “Perché scegliere la fatica di esserne 
conduttori?”; “Siamo gli unici a scommettere 
sul gruppo come modello formativo?”.

Qualche riferimento al gruppo dalla 
letteratura più recente può venirci in aiuto.
Nell’ambito delle terapie: 
intorno al processo di cura e di guarigione gli autori 
affermano che “riguardo all’alleanza terapeutica, 
bisogna notare come il costrutto si riferisca 
principalmente alla relazione duale tra paziente e 
terapeuta (LINGIARDI, 2002, in LO COCO, LO VERSO, 
2006, p. 80) sebbene negli ultimi quindici anni si 
è iniziata a studiare anche l’alleanza di gruppo.
Quest’ultima può essere definita come l’insieme 
delle relazioni tra i membri del gruppo e con il 
terapeuta e la capacità di perseguire insieme 
gli obiettivi della terapia”. (BUDMAN ET AL., 
1989, in LO COCO, LO VERSO, 2006, p. 80)

Condurre il gruppo:  
dove o come?

di Flavio Ravasio
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Nell’ambito dell’educazione alla salute: 
l’OMS esplicita che “il conduttore del gruppo dovrà 
essere in grado di proporre, inventare, adattare 
diversi tipi di attivazioni per raggiungere gli obiettivi 
che si propone, tenendo presenti le caratteristiche 
del gruppo a cui si rivolge. La dimensione del 
gruppo è infatti fondamentale nell’insegnamento 
delle Life skills, che si basa sull’apprendimento 
partecipante. Il gruppo è il luogo primario delle 
relazioni sociali sia nell’infanzia e adolescenza 
che nell’età adulta; al suo interno avvengono in 
modo spontaneo apprendimenti, condivisione 
di esperienze e sperimentazione di competenze”. 
(MARMOCCHI, DALL’AGLIO, ZANNINI, 2004, p. 22) 
Per i programmi orientati alla promozione della 
salute e del benessere, l’OMS ritiene quindi il 
gruppo una dimensione irrinunciabile, sia come 
ambito, sia come strumento di apprendimento.
Nell’ambito della formazione scolastica: 
Per quanto riguarda l’educazione, la formazione, 
la pedagogia e la didattica la letteratura è 
indubbiamente ricca di riferimenti al gruppo, ma 
è relativamente recente la ricaduta metodologica 
implicata dalla differenza che intercorre tra 
l’essere in gruppo e l’essere un gruppo.
“La differenza consiste nell’usare il gruppo come 
palcoscenico oppure come il protagonista attivo del 
processo formativo. Molti insegnanti hanno svolto 
la loro attività didattica «davanti a un gruppo», 
ma senza valorizzarlo come strumento specifico 
di formazione, senza far scaturire le sue risorse 
pedagogiche, senza coinvolgersi personalmente 
con il suo processo di crescita”. (POLITO, 2003)
Il gruppo viene considerato uno strumento 
prezioso in molti altri ambiti, non solo 
nella dimensione educativa.

Se è vero che il gruppo è l’ambito migliore 
per l’apprendimento e per la crescita, allora 
qual è il miglior modo per condurlo?
Mi sembra illuminante ciò che afferma Spaltro: 
“Se volessi qui usare una similitudine potrei dire 
che il gruppo è come un’orchestra che certamente 
deve essere formata da ottimi musicisti ma che solo 
un direttore di orchestra è in grado di far suonare 

adeguatamente allo scopo. […] Così un gruppo 
dipende certamente […] dalla qualità dei suoi 
componenti, ma il modo con cui esso è condotto è 
fondamentale per il suo rendimento […]. La prima 
cosa in cui un direttore d’orchestra deve credere 
è la polivalenza dell’orchestra, che può cambiare 
componenti, direttore e scopo, funzionando 
egualmente, anche se con diversi rendimenti. Così 
la prima cosa che un educatore che tenta di inserirsi 
in un gruppo di allievi deve credere è la polivalenza 
del gruppo stesso, sia rispetto ai suoi componenti 
che rispetto ai suoi scopi”. (SPALTRO, 1993, p. 296)
Credere nella forza del gruppo, nelle sue 
risorse, nella sua capacità di esprimere ciò 
che già possiede e nella sua possibilità di 
evolvere, è il primo gradino da salire.
La metafora del gruppo come orchestra fa scaturire 
una cascata di possibili similitudini e pensieri: 
•	 la diversità di strumenti è impossibile al 

di fuori di una dimensione gruppale; 
•	 l’originalità degli esecutori costituisce una 

insostituibile ricchezza per tutti gli altri;
•	 lo spartito, già scritto, viene eseguito 

insieme, ma studiato, imparato, amato 
e interpretato singolarmente;

•	 se uno strumento resta muto, te ne accorgi;
•	 l’improvvisazione è possibile, 

ma dovrà essere intonata;
•	 se il maestro non si è preparato, 

l’orchestra funzionerà male;
•	 se il maestro non crede nei suoi musicisti 

lascerà il suo posto, o loro lasceranno lui;
•	 senza gruppo non c’è musica, e il maestro 

non può che suonare da solo;
•	 insieme si può riprodurre, interpretare 

e, perché no, comporre musica.
Fuori metafora, è necessario passare da una 
conduzione fondata sul sapere-del-conduttore, dove 
il conduttore è l’esperto che “fa lezione”, verso una 
conduzione fondata sul sapere-del-gruppo, dove 
il conduttore ne è parte ed è capace di arricchirlo 
provocandone la curiosità, la sete di confronto, il 
desiderio di ricerca e mobilitandone le risorse.
Tutti noi apprendiamo dalla nostra esperienza; 
leggere un ricetta non basta a saper fare 

il gruppo è come 
un’orchestra che 
certamente deve 
essere formata da 
ottimi musicisti ma 

che solo un direttore 
di orchestra è in 
grado di far suonare 
adeguatamente  
allo scopo.

Condurre il 
gruppo:  

dove o come?
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una torta. Abbiamo bisogno di metterci in 
gioco direttamente. Tuttavia nessuno di noi è 
disposto ad essere considerato una tabula rasa, 
tanto meno un adolescente. L’apprendimento 
inizia quindi dalla valorizzazione di ciò che già 
sappiamo, pena l’espulsione ed il rifiuto della 
novità. Il processo di apprendimento passa 
dall’accomodamento e dall’assimilazione (come 
ci suggerisce Piaget) ovvero dalla modificazione 
della nostra conoscenza precedente. 
Inoltre l’apprendimento entro un contesto 
sociale è, in genere, la condizione standard. 
Difficilmente possiamo dire di avere imparato 
qualcosa da soli (se non con maggiore fatica); 
il gruppo e il sapere-degli-altri costituiscono la 
situazione ideale per far crescere il mio-sapere.
Per questo chi conduce un cammino formativo 
con ragazzi e adolescenti sa che il modo più 
efficace è adottare una modalità attiva che: 
•	 valorizza l’esperienza e la 

conoscenza già possedute; 
•	 le confronta con quelle degli altri 

(destituendole implicitamente da uno statuto 
di unicità, senza per questo diminuirne valore);

•	 apre alla sfida della novità proponendo 
prospettive e orizzonti esplorabili;

•	 si fida della capacità di tessere in modo 
originale i nuovi fili che, con l’aiuto del 
gruppo (=groppo/nodo), ciascuno ha 
dipanato dalla matassa dell’esperienza;

•	 in una parola, crede nel valore del protagonismo 
e non è mai disposto a rinunciarvi, anche se 
è il modo meno rassicurante per procedere.

POST SCRIPTUM
“Il gruppo è un’esperienza carica di incertezza, 
soprattutto se si sceglie di attivarne e di 
utilizzarne le risorse nel qui e ora del processo 
di apprendimento. Non è data alcuna garanzia 
circa la direzione che si desidera imprimere al 
lavoro, poiché, a meno di imporre il sapere-del-
conduttore, il gruppo reclama il proprio diritto a 
costruire il processo e a determinare sia il punto 
da cui salpare, sia la rotta da seguire, sia il porto 
di approdo. Si aggiunge, in questo modo, un 

nuovo apprendimento necessario, quello ad 
essere gruppo, che rende l’apprendimento dei 
contenuti funzione della capacità di sciogliere 
gli ormeggi e governare il vascello sotto la 
spinta del vento e del moto dei flutti. Essere il 
conduttore implica impugnare il timone con 
attenzione ed umiltà, consapevoli che l’equipaggio 
non si sottometterà supinamente agli ordini di 
qualunque comandante, ma pretenderà di avere 
voce. L’abilità è forse nel far sì che sia il viaggio sia 
la meta costituiscano insieme il prezioso bottino 
dell’esperienza di gruppo”. (RAVASIO, 2010, p. 130)

Bibliografia
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sessuale: confronto dei risultati in setting 
diversi, Tesi di laurea Specialistica in Psicologia 
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Avevo preparato un’attività bellissima ma non sono riuscito a coinvolgere i miei ragazzi! 
Ogni volta che parlo di quell’argomento perdo l’attenzione del gruppo!

Nei corsi di formazione per educatori queste 
sono affermazioni classiche che esprimono quella 
che viene considerata una difficoltà di forma nel 
trasmettere un contenuto conosciuto. Dopo aver 
osservato che la difficoltà non è sempre data 
solo dalla mancanza di tecniche (è importante 
che il contenuto dell’incontro sia stato ben 
preparato e rielaborato e che il clima del gruppo 
sia stato fatto crescere man mano), dobbiamo 
comunque evidenziare come un buon inizio sia 
davvero fondamentale per realizzare un incontro 
positivo (che quindi ottenga una partecipazione 
attiva dei nostri ragazzi). Se osserviamo la curva 
dell’attenzione di un adolescente durante un 
incontro di un’ora ci accorgeremmo che i primi 
15 minuti sono gli unici nei quali potremo 
ottenere un’attenzione superiore all’80% delle 
capacità del nostro ascoltatore: la curva (si 
chiama curva anche per questo) inizierà poi 

inesorabilmente a scendere, subendo qualche 
scossone solo attraverso il cambio di ambienti, 
tecniche e l’appello diretto all’ascoltatore.
Proviamo quindi a darci qualche elemento per 
iniziare bene, soprattutto se il nostro gruppo 
è composto da ragazzi e adolescenti:
1. Preparare lo spazio del gruppo in modo 

che i ragazzi possano trovare subito il 
loro posto (senza spostare sedie/banchi, 
girovagare): i primi 30 secondi possono 
creare confusione per oltre 10 minuti;

2. Un buon inizio deve colpire. Un buon inizio è 
ciò che si ricorda di un libro, di una canzone, è 
quello che ti convince a continuare la lettura: 
così deve essere l’inizio di un incontro;

3. Qualche esempio di “buon inizio” 
che colpisce: un’immagine alla 
quale reagire (l’immagine 
se proiettata sarà di 

Come iniziare e come 
concludere un incontro

di Gabriele Bazzoli
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grandi dimensioni, bella, non banale, non 
patinata da sembrare finta – come molte 
delle immagini di internet; se su carta sarà 
rappresentata su un cartellone e mostrata 
in un punto in evidenza della stanza);

4. Una domanda “a bruciapelo” che 
riguarda la vita dei ragazzi o un fatto 
di cronaca ben conosciuto;

5. Un’attività di gruppo che coinvolge tutti, 
ma con poche regole semplici e il materiale 
già pronto e distribuito per i partecipanti;

6. Un momento di preghiera con 
un’atmosfera adatta e diversa da 
quella ordinaria dell’incontro;

7. Una lettura espressiva (fatta con i tempi giusti, 
una musica di sottofondo, le luci adatte…)

8. Una considerazione inconsueta, 
strana o inattesa;

Qualche esempio di inizio sbagliato: 
•	 una lunga spiegazione;
•	 l’ascolto di una canzone (che 

normalmente deve essere preparato e 
difficilmente crea il clima da solo);

•	 un’attività con molte regole difficili da spiegare;
•	 un video che ha bisogno di essere 

introdotto e contestualizzato (si potrà 
usare nel corso dell’incontro…)

Se il gruppo fatica a mettersi in gioco è possibile 
utilizzare molte tecniche che, attraverso giochi 
semplici, aiutano i ragazzi a evitare imbarazzi o 
quei piccoli blocchi psicologici – così frequenti 

nei preadolescenti – che impongono a tutti 
un atteggiamento non collaborativo.
Diversamente da quello che si crede non 
esistono temi a cui i ragazzi sono attenti e 
altri dei quali non interessa nulla: o meglio, 
ovviamente ogni ragazzo ha un’attenzione 
particolare sugli argomenti che preferisce, ma 
nessun argomento può essere considerato non 
interessante a priori. Ciò che normalmente 
viene considerato poco interessante è ciò che ci 
appare già conosciuto e sentito oppure quello 
che sembra troppo distante e incomprensibile: 
il giusto livello di interesse si trova agganciando 
argomenti di cui i ragazzi hanno sentito parlare, 
che considerano come cose che hanno a che 
fare con la propria vita e che mantengono 
un’aura di mistero e di non conoscenza.
Ecco perché, soprattutto quando stiamo parlando 
della vita di Gesù o di qualche brano della Parola 
di Dio, è bene che evitiamo di cadere nell’effetto 
“questo l’ho già sentito 200 volte” e cerchiamo 
di presentarlo in modo competente, insolito e 
incrociando le domande dei nostri ragazzi.
Possiamo strutturare il tempo del nostro incontro 
con dei piccoli gesti o riti che possono ripetersi 
ogni volta: ad esempio possiamo predisporre un 
momento di animazione a metà incontro, possiamo 
chiedere a uno dei nostri ragazzi di portare un 
breve video sul tema dell’incontro e presentarlo 
ai compagni, possiamo dare una struttura 
particolare alla preghiera (cambiando ambiente, 
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ripetendo un segno, dando un mandato).
Anche la conclusione del nostro incontro 
deve essere curata, accenniamo alcune 
modalità utili per farlo al meglio: 
1. costruiamo una mappa concettuale che fa da 

riepilogo di quanto detto durante l’incontro;
2. diamo ai ragazzi un mandato/impegno 

(non per forza un oggetto!) che diventa 
un invito per l’incontro successivo e 
l’opportunità di approfondire qualcosa;

3. diamo a qualcuno a turno un 
“compito” per l’incontro successivo, 
che verificheremo telefonicamente 
in modo che sia svolto al meglio;

4. presentiamo e commentiamo un’opera 
d’arte (brano di letteratura, spezzone di film, 
quadro…) che riassuma e apra suggestioni 
su quanto condiviso durante l’incontro.

In molti gruppi si sceglie di concludere l’incontro 
con la preghiera: è certamente positivo anche 
perché collocando la preghiera all’inizio o alla 
fine dell’incontro è possibile dedicarle modi, 

tempi e spazi adeguati e propri. È fondamentale 
che la preghiera sia preparata con la stessa 
cura del resto dell’incontro: d’altra parte se 
si vuol trasmettere l’idea che è importante è 
necessario che lo sia anche nella forma.
Quindi diciamo addio alle fotocopie con il bordo 
nero di libretti di trent’anni fa, magari con la 
preghiera che inizia a metà pagina o ai Padre 
Nostro improvvisati al momento perché non si era 
pensato a nient’altro: scegliamo un brano della 
scrittura coerente con l’argomento, cerchiamo di 
capire se c’è la possibilità di evidenziarne alcuni 
passi attraverso il commento o alcune immagini. 
In alcuni casi la preghiera potrà diventare una 
piccola liturgia, semplice, non per forza lunga, 
ma con un segno tipico che la distingue dal resto 
dell’incontro. Ovviamente una chitarra e il testo 
di un canto saranno l’ideale anche per creare un 
clima adatto prima del segno della croce iniziale. 
E ora, con un buon inizio ed una buona 
conclusione, non vi resta che preparare l’incontro.

Durante un 
incontro di un’ora ci 
accorgeremmo che i 
primi 15 minuti sono 
gli unici nei quali 

potremo ottenere 
un’attenzione 
superiore all’80% 
delle capacità 
dell'ascoltatore

Come iniziare e 
come concludere 

un incontro
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Abbiamo preparato un incontro per il nostro 
gruppo giovani, c’è tutto pronto a livello di 
contenuti, di tecniche di animazione e di cose 
da fare con i ragazzi, ci sono i materiali che ci 
servono ma … entriamo in oratorio e la solita 
stanza non è libera, può succedere: è stata usata 
come deposito temporaneo di materiali per 
una festa e non avevamo detto che ci serviva, 
ma davamo per scontato che ci fosse! Allora ci 
rechiamo in un’altra stanza e ci rendiamo conto 
che non ci stiamo; siccome le altre sono chiuse, 
nel divertimento generale dei nostri ragazzi 
tentiamo con i tavoli all’aperto sotto il portico 
e con fatica, tra mille disturbi e distrazioni, 
sistemati come capita portiamo a casa la serata. 
Cos’è mancato alla buona riuscita del nostro 
incontro? Cosa abbiamo sbagliato? Non una 
preparazione a livello personale, di contenuti o di 

tecniche, ma non abbiamo pensato 
ad una cosa, perché data per 

scontata: la preparazione 
degli spazi! Senza entrare nei 

ragionamenti più reconditi della psicologia degli 
spazi, dell’interior design e dei risvolti filosofici sul 
rapporto tra uomo e architettura diamo alcune 
considerazioni di buon senso sull’uso degli spazi in 
oratorio e, più in generale, per le attività di gruppo.

PRIMA DELL’INCONTRO
Abbiamo pensato con attenzione allo spazio dove 
avverrà il nostro incontro? Sarà un ambiente più 
grande, più piccolo o adeguato al necessario? 
C’è posto e visibilità per tutti? C’è una corretta 
illuminazione? C’è spazio per le attività che 
vogliamo fare? L’acustica dello spazio è adeguata 
alle nostre necessità? Quali elementi di disturbo 
potremmo trovare e come risolverli? Ci son tutte 
le cose che ci servono per guidare l’incontro?

PER MIGLIORARE
Una volta verificato che sia tutto a posto 
dobbiamo decidere che taglio dare all’ambiente 
che ci accoglie in base anche alla volontà di 
adattarci alla sua forma o modificarla, nei limiti 

Spazi per l’accoglienza, 
spazi per educare

di Simone Agnetti



del possibile, alle nostre necessità. Gli ambienti 
ci trasmettono sensazioni di agio o disagio, 
calore o freddo, istituzionalità o informalità a 
seconda della loro forma e della disposizione dei 
mobili, dell’illuminazione, di come si propagano 
il suono e la luce. Generalmente nei nostri oratori 
si realizza il passaggio dagli ambienti formali e 
scolastici a quelli informali e laboratoriali, l’una o 
l’altra scelta dipendono da quello che dobbiamo 
dire e dall’efficacia che gli vogliamo attribuire. 
Se abbiamo modo di usufruire di un cerchio di 
sedie, costringeremo ad un livello d’attenzione 
più alta le persone con cui stiamo dialogando, 

diversamente dalla classica disposizione da aula di 
scuola che lascia amplissimi margini di distrazione 
agli individui, essendo uno schema istituzionale 
che nella sua rigida composizione permette alle 
file dopo la prima di nascondersi alla vista (è una 
esperienza comune a tutti quella della differenza 
tra primi banchi ed ultimi banchi). Facciamo 
poi conto che agli ambiente quotidiani, come 
all’architettura che si vive ogni giorno, ci si abitua 
col passare del tempo, non notando più pregi 
e difetti degli ambienti. Ma un educatore che 
vuole essere completo non può ignorare alcune 
attenzioni e criticità degli spazi che si fruiscono.

Gli ambienti ci 
trasmettono 
sensazioni di agio 
o disagio, calore o 
freddo, istituzionalità 

o informalità a seconda 
della loro forma e 
della disposizione 
dei mobili, 
dell’illuminazione

Spazi per 
l’accoglienza, 

spazi per educare

Aula a spigoli: 
rigida, seria, istituzionale

Aula tonda: 
morbida, accogliente, informale

Soffitto basso: 
opprimente, protettivo

Soffitto alto: 
esaltante, ascensionale

Mobili disposti ad aula scolastica:
 istituzionale, dispersivo, distrazione

Mobili disposti in cerchio: 
informale, attenzione alta, relazione diretta 

Sedie disordinate: 
caos, distrazione, informalità 
eccessiva, visione disturbata

Sedie ordinate: 
senso, attenzione, formalità 
guidata, visione orientata

Sedili e forme rigide: 
istituzionalità, scomodità, poca accoglienza

Sedili e forme morbide: 
informalità, comodità, accolgienza

Illuminazione fredda: 
relazioni istituzionali, conformismo, poca 

accoglienza, sensazioni spiacevoli

Illuminazione calda: 
relazioni famigliari, anticonformismo, 
accoglienza, sensazioni piacevoli

Controluci e ombre: 
fastidio visivo, poca accoglienza, 
sensazioni spiacevoli, errori visivi

Luce diffusa: 
piacere visivo, accoglienza, sensazioni 
piacevoli, corretta visione

Ambiente bianco/grigio: 
serietà, istituzionalità, tristezza, sensazioni deboli

Ambiente colorato:
vivacità, accoglienza, allegria, sensazioni forti

Ambiente troppo decorato: 
lusso, eccesso, distrazione, 
sensazione di oppressione

Ambiente non decorato: 
povertà, razionalità, attenzione,  
sensazione di vuoto

Ambiente ostacolante: difficoltà 
organizzativa, difficoltà comunicative, 

poca accoglienza, distrazione

Ambiente funzionale: buona 
organizzazione, buona comunicazione, 
accoglienza, attenzione

Acustica pessima: 
uso cattivo della voce e dei mezzi di 

amplificazione, fastidio sonoro, non accoglienza, 
non comunicazione, distrazione, disagio

Acustica ottima: 
uso del mezzo vocale non amplificato, 
piacere sonoro, accoglienza, buona 
comunicazione, attenzione, agio

Leggiamo lo spazio (alcuni suggerimenti)
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Trovandosi in un’aula di catechismo con quindici 
ragazzi scatenati ai quali la maggior parte delle 
volte interessa relativamente (per usare un 
eufemismo) il motivo per il quale ci incontriamo, 
la soluzione di recitare la parte del professore 
e di conseguenza di condurre una lezione per 
molti versi simile a quella che è la normalità 
scolastica può sembrare, se non la migliore, 
almeno la più semplice. La questione sull’idoneità 
o meno di questo metodo non è certamente 
nuovissima, fatto sta che comunque i nostri 

ragazzi avrebbero bisogno di fare 
qualcosa concretamente, di 

sentirsi coinvolti, di potersi 
esprimere, insomma dovremmo 

riuscire a superare il modello lezione per l’ora 
di catechismo. Per questo vogliamo suggerire 
tre semplici tecniche da utilizzare con il gruppo 
che soddisferanno i bisogni sopra elencati, 
permettendo ai ragazzi di partecipare attivamente 
all’incontro e di esprimere attraverso linguaggi 
concreti e talvolta inconsueti il loro parere sul 
tema che stiamo trattando, introducendo così ad 
un momento anche più, per così dire, accademico. 
Attraverso queste tecniche possiamo inoltre 
rivolgere l’attenzione necessaria alle relazioni 
esistenti tra i membri del gruppo, un elemento 
di grande importanza, spesso sottovalutato, che 
ci può aiutare nella gestione del gruppo stesso.

Alcune tecniche per il 
lavoro in gruppo

di Gabriele Gennari
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1. Pecha Kucha
Materiale: 
Computer, proiettore (se spazio 
e numeri lo richiedono)

Svolgimento:
Il Pecha Kucha è una forma di presentazione e 
condivisione dei contenuti inventata a Tokyo 
nel 2003 da Astrid Klein e Mark Dytham come 
serata evento nelle quali diversi designer 
presentavano i propri lavori restando nei limiti 
dei 6 minuti e 40. Nella sua forma originale 
ogni partecipante doveva mostrare agli altri 
20 immagini e per ognuna di esse parlare 20 
secondi: una presentazione di 6 minuti e 40 
secondi veloce e incisiva che riduce e condensa 
all’essenziale la “storia” che si vuole raccontare.

Consigli: 
Pur sapendo che un problema dei ragazzi, 
soprattutto preadolescenti, è la paura di esprimersi 

davanti ai propri compagni, possiamo provare 
ad utilizzare questa tecnica che attraverso l’uso 
delle immagini li può aiutare a dare voce e 
forma alle proprie idee. Le tempistiche indicate 
qui sopra possono (e forse devono) essere 
modificate adattandole alle nostre esigenze, così 
come, ovviamente, il tema della presentazione. 
In questo modo il pecha kucha può essere 
utilizzato come “gancio di traino” fra un incontro 
e l’altro: se alla fine di un incontro anticipiamo 
il tema di quello successivo e diamo ai ragazzi il 
mandato di trovare alcune immagini significative 
legate al tema daremo almeno la possibilità 
di riflettere personalmente e di arrivare già 
con un’idea al prossimo appuntamento. Sulle 
prime, sicuramente, l’attività non riscuoterà 
un grande successo, parteciperanno solo i più 
spigliati e i più coscienziosi, ma utilizzando la 
tecnica più volte (senza esagerare) nell’arco 
dell’anno riusciremo ad ottenere buoni 
risultati e spunti di riflessione originali.

 Pecha Kucha:
ogni partecipante 
deve mostrare agli 
altri 20 immagini 
e, per ognuna 

di esse, parlare 
20 secondi. Una 
presentazione di 6 
minuti e 40 secondi 
veloce e incisiva 

Alcune tecniche 
per il lavoro in 

gruppo
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2. Il gioco dei quattro quadrati
Materiale: 
Pennarelli, cartelloni

Svolgimento: 
Dividiamo i ragazzi in gruppi da 4 e consegniamo 
a tutti un pennarello e un cartellone per ogni 
gruppo. In base all’argomento dell’incontro 
decidiamo un tema, un soggetto o un oggetto 
da disegnare, per esempio una stella, volendosi 
legare al Natale. L’attività si svolge in quattro fasi:
a. 4 quadrati. Dividiamo il foglio in 4 quadrati; sul 

primo quadrato in alto a sinistra pratichiamo 
un’ulteriore divisione in 4 quadrati e ogni 
componente del gruppo rappresenta 
nel proprio spazio la propria stella.

b. Uno spazio 4 pennarelli. Nel quadrato 
in alto a destra, senza dividerlo e 
contemporaneamente, ognuno 
rappresenta la propria stella.

c. Staffetta. Nel quadrato in basso a sinistra, 

utilizzando un solo pennarello, un minuto per 
ogni componente del gruppo si rappresenta 
una sola stella. In questa fase è vietato parlare.

d. Progetto comune. Nell’ultimo quadrato, dopo 
un minuto di confronto, con 4 pennarelli, si 
cerca di disegnare la miglior stella possibile.

Consigli: 
Si tratta di un’attività classica di disegno che 
però si può utilizzare anche con i ragazzi più 
grandi. La peculiarità, infatti, è che al di là della 
rappresentazione che, come nell’esempio, può 
risultare un po’ banale, i ragazzi sono costretti a 
lavorare insieme, a confrontarsi, a conoscere le 
opinioni degli altri e doverle considerare (cosa che 
oggi avviene sempre più raramente). Per la guida 
del gruppo, inoltre, è interessante osservare le 
dinamiche che spontaneamente si formano fra 
i vari membri: se si conoscono le relazioni al suo 
interno, è più facile relazionarsi con il gruppo.

DA CONSULTARE …

Milena Mendo  
Quindici modi e più … Per iniziare 
un incontro di catechesi
Il testo cerca di rispondere a tutti quei catechisti 
che si chiedono: Come coinvolgere i ragazzi? Come 
risvegliare la loro attenzione? Come interessarli? 

Klaus W. Vopel  
Giochi di interazione per adolescenti e giovani 1 e 2
Questa collana mette a disposizione della guida 
dell’incontro moltissimi giochi di interazione 
che si prefiggono di aiutare il ragazzo nella 
formazione del carattere adulto e maturo. 

Klaus W. Vopel  
Giochi per crescere in gruppo
Il divertimento è la risposta migliore al problema 
della motivazione, rende il lavoro nei gruppi più 
spontaneo, più concentrato e ricco di sorprese.

Online  
Ad Notes - www.adnotes.it
il sito per costruire incontri di catechesi ed 
approfondimento per adolescenti, pensato come strumento 
per l'educatore che può cercare, organizzare e trovare 
strumenti sui principali temi per gli incontri in oratorio.
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3. Il gioco della statua
Materiale: 
Immagini di opere d’arte famose (statue, 
monumenti, quadri …), fogli A4 e pennarelli.

Svolgimento: 
Si divide il gruppo in 3 squadre di almeno 4 
persone l’una. Si gioca a turni: ad ogni gruppo 
viene data l’immagine di un’opera d’arte famosa 
(anche qui, volendo, legata al tema dell’incontro) 
che dovrà essere rappresentata solo con i corpi dei 
ragazzi. A turno i gruppi costruiranno la statua con 
i loro corpi, mentre gli altri due gruppi dovranno 
indovinarla. Il gioco diventa più interessante se 
vengono distribuite le immagini e per i primi 
tre minuti, dopo la consegna, si obbligano i 
gruppi a non parlare ma a spiegarsi, attraverso 
dei disegni, su come fare a realizzare la statua.

Consigli: 
La storia dell’arte è ricchissima di capolavori 
legati al cristianesimo, essendo stata la Chiesa 
praticamente l’unica finanziatrice dell’arte per 
diversi secoli. Una tale moltitudine di opere ci 
può essere di grande aiuto per un approccio 
diverso ai temi che vogliamo trattare ma, come 
sempre, il rischio di scivolare dall’incontro alla 
lezione è molto alto. Questa tecnica ci permette di 
introdurre le opere d’arte in maniera divertente ed 
efficace, destando l’attenzione dei nostri ragazzi. 
Preadolescenti e adolescenti, inoltre, hanno 
bisogno di esprimersi attraverso il loro corpo ma, 
come sappiamo bene, la paura e la diffidenza 
li spingono talvolta a chiudersi, ad “avere 
vergogna” degli altri. È questa un’attività che li può 
aiutare a sciogliersi, a provare meno imbarazzo, 
spronandoli ad un contatto che difficilmente 
metterebbero in atto spontaneamente. 

Il gioco della 
statua: a turno i 
gruppi, di almeno 
quattro persone, 
costruiranno la 

statua con i loro 
corpi, mentre 
gli altri due 
gruppi dovranno 
indovinarla.

Alcune tecniche 
per il lavoro in 

gruppo



UFFICIO ORATORI

E GIOVANI

Per iscrivervi ai concorsi:
Punto.Art 
presso il Centro Oratori Bresciani
Via Trieste 13/c 25121 - Brescia - Tel. 030 3722244 - Fax. 030 3722250
www.oratori.brescia.it - www.puntoart.it - info@puntoart.it 

Concorsi Arti Visive "Segno dei tempi"
per giovani artisti tra i 16 e i 35 anni 

Scadenza iscrizioni e consegna materiali entro il 28 febbraio 2013

Concorso Teatro.Art "Sperimentazione, prosa e musical"
per gruppi amatoriali

Scadenza iscrizioni il 28 febbraio 2013

Concorso Musicale Tappeto Volante "Cover libere, autori a tema"
per gruppi, giovani musicisti e autori

Scadenza iscrizioni il 28 febbraio 2013

CONCORSI PUNTO.ART XI EDIZIONE
TAPPETO VOLANTE XX EDIZIONE

Segno dei tempi
Festa di Premiazione domenica 2 giugno 2013

presso il PalaBrescia

In collaborazione con:

XXEDITIONTAPPETO
VOLANTE



concorso a tema "Segno dei tempi"

Regolamento
A. Tema
Si invitano gli artisti a realizzare un’opera di qualsiasi 
tecnica (fotografia, pittura, videoinstallazione) di 
misura 100x70 cm (verticale o orizzontale) per la 
realizzazione di una mostra itinerante dal tema: 
Segno dei tempi
Saranno premiate:
1. La migliore opera per ogni tipologia tecnica 

(fotografia, pittura, videoinstallazione) con un 
premio acquisto di 500,00€ ad opera.

2. Dieci opere premiate con la partecipazione alla 
mostra itinerante sul tema Segno dei tempi.

3. Altri opere con delle menzioni speciali.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. Scadenza.

Ogni artista deve consegnare, entro e non oltre il 
28 febbraio 2013 a Punto.Art in via Trieste 13c a 
Brescia:
• L’iscrizione debitamente compilata.
• La quota di partecipazione di 5,00€.
• Un breve curriculum artistico su carta semplice 

accompagnato da un portfolio con tre fotografie 
di proprie opere d’arte come esempi del proprio 
operato.

• L’opera proposta per il concorso, con una 
scheda tecnica di una cartella (una facciata) 
che ne descriva modi e tempi di realizzazione, 
intenti e significati. 

• Sul retro di ogni opera deve essere apposta 
un’etichetta riportante: nome, cognome, età 
dell’autore e titolo dell’opera.

2. I concorrenti devono avere un’età compresa tra i 
15 anni i 35 anni compiuti.

3. Gli artisti devono essere domiciliati o essere attivi 
nella provincia di Brescia.

4. L'opera deve essere incorniciata, possibilmente con 
cornice non ingombrante e possedere un gancio 
per essere appesa nell’eventuale mostra.

5. I vincitori del bando saranno avvisati 
tempestivamente e dovranno partecipare 
attivamente alla realizzazione e alle inaugurazioni 
della mostra itinerante Segno dei tempi che si 

terrà, in luoghi che verranno 
comunicati in 

seguito, 
tra 

il 1 aprile e il 19 maggio 2013.
6. Il trasporto delle opere deve essere effettuato dai 

concorrenti nei luoghi indicati dall’organizzazione.
7. Le eventuali videoinstallazioni vanno concordate 

con l’organizzazione.

C. Modalità di valutazione e premiazione
1. Le opere, con relativo materiale di 

accompagnamento, saranno valutate dalla giuria 
di esperti nel mese di marzo 2013. 

2. La giuria esprime una valutazione in base alla 
qualità, all’originalità e all’aderenza al tema 
dell’opera proposta.

3. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi 
stabiliti se nessuno dei partecipanti supera la 
valutazione minima. La giuria può assegnare delle 
menzioni speciali aggiuntive.

4. L’organizzazione si riserva di riprodurre le opere e 
di pubblicarle, senza nulla dovere agli autori.

5. Le opere vincitrici i premi in denaro non saranno 
restituite ed entreranno nella raccolta di Punto.
Art. 

6. Le opere non vincitrici i premi in denaro devono 
essere ritirate entro il 30 giugno 2013, dopodiché 
l’organizzazione non si terrà più responsabile della 
loro conservazione. Se l’artista desidera donare 
a Punto.Art la propria opera deve segnalarlo 
all’organizzazione, la quale provvederà a far 
entrare l’opera nella raccolta di Punto.Art.

7. Il giudizio della giuria è insindacabile.
8. Nel caso che il presente regolamento non sia rispettato 

in tutte le sue parti, o si scoprano irregolarità da parte 
dei partecipanti, l’organizzazione si riserva di espellere i 
partecipanti non in regola.

9. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la premiazione, 
la giuria può chiedere la restituzione degli eventuali premi 
consegnati e rivalutare la graduatoria dei premiati.

10. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua 
parte.

D. Premi
Punto d’Oro pittura
 Diploma, mostra e € 500,00
Punto d’Oro fotografia
 Diploma, mostra e € 500,00
Punto d’Oro videoinstallazione
 Diploma, mostra e € 500,00
Menzioni
 Diploma e mostra 

Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di 
partecipazione.

Arti visive
Regolamento
A. Cosa presentare
Sono accettati tutti gli spettacoli teatrali di prosa, 
musical o sperimentazione realizzati dal vivo da 
gruppi amatoriali bresciani in lingua italiana.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. Ogni compagnia deve consegnare entro e non 

oltre il 28 febbraio 2013 a Punto.Art in via Trieste 
13c a Brescia:
• L’iscrizione debitamente compilata.
• La quota di partecipazione di € 20,00 a gruppo.
• Una scheda che riporti i nomi dei componenti 

della compagnia abbinati al ruolo che essi 
recitano.

• Un DVD dello spettacolo per l’archiviazione.
2. Le date fissate per mostrare il proprio spettacolo 

alla giuria devono essere comprese tra il 5 
novembre 2012 e il 28 aprile 2013.

3. Ogni compagnia può presentare al massimo 
un’opera teatrale non presentata dalla stessa 
compagnia in precedenti edizioni del concorso; 
le eventuali variazioni di titoli devono essere 
segnalate tempestivamente all’organizzazione.

4. Le compagnie devono essere amatoriali, a 
carattere giovanile, nessuno dei componenti 
deve essere retribuito o 
svolgere attività lavorativa 
nel campo del teatro. Per 
“carattere giovanile“ si 
intende una evidente presenza 
di giovani nel gruppo, che può 
avere anche attori adulti.

5. I concorrenti devono essere 
domiciliati nella provincia di 
Brescia.

C. Modalità di valutazione e 
premiazione
1. La giuria di esperti valuterà le 

compagnie teatrali e la loro 

opera nelle serate e nei luoghi concordati.
2. La premiazione sarà domenica 2 giugno 2013 

alle 20:30 al Palabrescia.
3. La giuria esprime una valutazione in base alla qualità e 

all’originalità dello spettacolo proposto.
4. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi stabiliti se 

nessuna delle compagnie partecipanti supera la valutazione 
minima. La giuria può assegnare delle menzioni speciali 
aggiuntive.

5. La giuria si riserva di effettuare eventuali registrazioni delle 
esecuzioni, senza nulla dovere agli esecutori, col solo scopo 
d’archiviazione.

6. Il giudizio della giuria è insindacabile.
7. Nel caso che il presente regolamento non sia rispettato 

in tutte le sue parti, o si scoprano irregolarità da parte 
dei concorrenti, l’organizzazione si riserva di espellere i 
partecipanti non in regola.

8. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la premiazione, 
la giuria può chiedere la restituzione degli eventuali premi 
consegnati e rivalutare la graduatoria dei premiati.

9. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua 
parte.

D. Premi
•Miglior Musical Diploma e € 600,00
•Premio “Creatività” Musical Diploma e € 400,00
•Miglior voce maschile Diploma e biglietti teatrali
•Miglior voce femminile Diploma e biglietti teatrali

•Miglior Opera in Prosa Diploma e € 600,00
•Premio “Creatività” Prosa Diploma e € 400,00
•Miglior attrice Diploma e Corso Teatrale Danzarte
•Miglior attore Diploma e Corso Teatrale Danzarte

•Migliore regia Diploma e Corso Teatrale Danzarte
•Migliori costumi   Diploma e biglietti teatrali
•Migliori scenografie Diploma e biglietti teatrali
•Migliori coreografie Diploma e biglietti teatrali
•Premio “Sperimentazione Teatrale” 
       Diploma e Corso Teatrale Danzarte

Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di 
partecipazione.

A quale bando ti iscrivi:
 ❏ Concorso Arti Visive
 ❏ Teatro.Art sezione Musical/Commedia Musicale
 ❏ Teatro.Art sezione Prosa Teatrale
 ❏ Musica - Tappeto Volante sezione Cover libere
 ❏ Musica - Tappeto Volante sezione Autori a tema

Dati per contattarti:

Nome del gruppo concorrente

Nome e Cognome del referente

e-mail tel.

Via

Località C.A.P.

compila anche il retro >

Teatro.Art XI edizione
sperimentazione, prosa, musical

Luogo e data esibizione:

Teatro



Regolamento
A. Cosa presentare
Sono accettati tutti gli spettacoli teatrali di prosa, 
musical o sperimentazione realizzati dal vivo da 
gruppi amatoriali bresciani in lingua italiana.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. Ogni compagnia deve consegnare entro e non 

oltre il 28 febbraio 2013 a Punto.Art in via Trieste 
13c a Brescia:
• L’iscrizione debitamente compilata.
• La quota di partecipazione di € 20,00 a gruppo.
• Una scheda che riporti i nomi dei componenti 

della compagnia abbinati al ruolo che essi 
recitano.

• Un DVD dello spettacolo per l’archiviazione.
2. Le date fissate per mostrare il proprio spettacolo 

alla giuria devono essere comprese tra il 5 
novembre 2012 e il 28 aprile 2013.

3. Ogni compagnia può presentare al massimo 
un’opera teatrale non presentata dalla stessa 
compagnia in precedenti edizioni del concorso; 
le eventuali variazioni di titoli devono essere 
segnalate tempestivamente all’organizzazione.

4. Le compagnie devono essere amatoriali, a 
carattere giovanile, nessuno dei componenti 
deve essere retribuito o 
svolgere attività lavorativa 
nel campo del teatro. Per 
“carattere giovanile“ si 
intende una evidente presenza 
di giovani nel gruppo, che può 
avere anche attori adulti.

5. I concorrenti devono essere 
domiciliati nella provincia di 
Brescia.

C. Modalità di valutazione e 
premiazione
1. La giuria di esperti valuterà le 

compagnie teatrali e la loro 

opera nelle serate e nei luoghi concordati.
2. La premiazione sarà domenica 2 giugno 2013 

alle 20:30 al Palabrescia.
3. La giuria esprime una valutazione in base alla qualità e 

all’originalità dello spettacolo proposto.
4. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi stabiliti se 

nessuna delle compagnie partecipanti supera la valutazione 
minima. La giuria può assegnare delle menzioni speciali 
aggiuntive.

5. La giuria si riserva di effettuare eventuali registrazioni delle 
esecuzioni, senza nulla dovere agli esecutori, col solo scopo 
d’archiviazione.

6. Il giudizio della giuria è insindacabile.
7. Nel caso che il presente regolamento non sia rispettato 

in tutte le sue parti, o si scoprano irregolarità da parte 
dei concorrenti, l’organizzazione si riserva di espellere i 
partecipanti non in regola.

8. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la premiazione, 
la giuria può chiedere la restituzione degli eventuali premi 
consegnati e rivalutare la graduatoria dei premiati.

9. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua 
parte.

D. Premi
•Miglior Musical Diploma e € 600,00
•Premio “Creatività” Musical Diploma e € 400,00
•Miglior voce maschile Diploma e biglietti teatrali
•Miglior voce femminile Diploma e biglietti teatrali

•Miglior Opera in Prosa Diploma e € 600,00
•Premio “Creatività” Prosa Diploma e € 400,00
•Miglior attrice Diploma e Corso Teatrale Danzarte
•Miglior attore Diploma e Corso Teatrale Danzarte

•Migliore regia Diploma e Corso Teatrale Danzarte
•Migliori costumi   Diploma e biglietti teatrali
•Migliori scenografie Diploma e biglietti teatrali
•Migliori coreografie Diploma e biglietti teatrali
•Premio “Sperimentazione Teatrale” 
       Diploma e Corso Teatrale Danzarte

Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di 
partecipazione.

A quale bando ti iscrivi:
 ❏ Concorso Arti Visive
 ❏ Teatro.Art sezione Musical/Commedia Musicale
 ❏ Teatro.Art sezione Prosa Teatrale
 ❏ Musica - Tappeto Volante sezione Cover libere
 ❏ Musica - Tappeto Volante sezione Autori a tema

Dati per contattarti:

Nome del gruppo concorrente

Nome e Cognome del referente

e-mail tel.

Via

Località C.A.P.

compila anche il retro >

Teatro.Art XI edizione
sperimentazione, prosa, musical

Luogo e data esibizione:

Teatro



Titolo e descrizione delle opere presentate: 

Autore/i:

(Tappeto Volante) Come è costituita la band musicale:

❏ Voce ❏ Chitarre n°  ❏ Basso ❏ Batteria ❏ Tastiera ❏ Altro
Ho provveduto a conoscere il testo integrale del bando di concorso a cui partecipo in tutte le sue parti e lo accetto integralmente, autorizzo l'organizzazione al 
trattamento dei dati personali da me forniti in ottemperanza al d.l. n. 196 del 30.06.2003 “tutela dei dati personali”.

Data    Firma Leggibile

< compila anche il davanti

Regolamento
A. Cosa presentare
Saranno premiate le migliori esibizioni:
• cover nazionali e internazionali;
• autori a tema, ovvero, i migliori brani di propria 

creazione in lingua italiana sul tema Segno dei tempi.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. La band o il singolo deve consegnare, entro e 

non oltre il 28 febbraio 2013 a Punto.Art in via 
Trieste 13c a Brescia:
• il modulo d’iscrizione debitamente compilato;
• titolo e testo della canzone se di propria 

creazione;
• la quota di partecipazione di € 10,00 a 

gruppo;
• concordare data e luogo dell'audizione per la 

selezione.
2. Ogni iscritto può presentare in concorso un solo 

brano, le eventuali variazioni devono essere 
segnalate tempestivamente all’organizzazione.

3. I concorrenti (esecutori del brano) non devono 
avere un’età inferiore ai 15 anni e non superiore 
ai 30 anni compiuti e comunque non devono 
essere musicisti professionisti.

4. I concorrenti devono essere domiciliati nella 
provincia di Brescia.

C. Modalità di Valutazione e premiazione
1. Gli iscritti saranno ascoltati dalla giuria 

selezionatrice dal vivo presso una sala prove 
in date da concordare, chi passerà la selezione 
sarà poi invitato ad esibirsi dal vivo, in serate da 
concordare, nel foyer del PalaBrescia.

2. Per le esibizioni sarà richiesta l’esecuzione di 
una canzone di riscaldamento e del brano 

in concorso. Sono possibili dirette su emittenti 
locali nel corso di alcune di queste esibizioni.

3. I premi sono consegnati agli esecutori dei brani 
vincitori.

4. La giuria di esperti esprime una valutazione in base alla 
qualità e all’originalità dell’esecuzione del brano proposto, 
all’aderenza al tema dove richiesto e valuterà il calore e la 
partecipazione dei sostenitori del gruppo nelle esibizioni 
pubbliche.

5. La giuria ha la facoltà di non 
assegnare i premi stabiliti se nessuno 
dei partecipanti supera la valutazione 
minima. La giuria può assegnare delle 
menzioni speciali aggiuntive.

6. L’organizzazione si riserva di effettuare 
eventuali registrazioni delle esecuzioni, 
senza nulla dovere agli esecutori, e di 
diffonderle coi propri mezzi mediali.

7. Il giudizio della giuria è insindacabile.
8. Nel caso che il presente regolamento 

non sia rispettato in tutte le sue parti, 
o si scoprano irregolarità da parte 
dei concorrenti, l’organizzazione si riserva di espellere i 
partecipanti non in regola.

9. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la premiazione, 
la giuria può chiedere la restituzione degli eventuali premi 
consegnati e rivalutare la graduatoria dei premiati.

10. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua parte.

D. Premi
Per ogni categoria
(cover libere, autori a tema):

•Tappeto Volante d’Oro
Diploma, esibizione dal vivo alla Festa.Art e € 
400,00*
•Tappeto Volante d’Argento
Diploma e € 200,00
•Premio Giuria Popolare
Diploma e premio speciale

Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di 
partecipazione.

cover libere, autori sul tema "Segno dei tempi"
selezioni nelle sale prova esibizione foyer del PalaBrescia

XX
EDITION

TAPPETO
VOLANTE



Oratorio di ....................................................................................................................................................................

Indirizzo per la spedizione .......................................................................................................................................

CAP e Località ..............................................................................................................................................................

 Firma del responsabile ............................................................................................

Costo della proposta

Spedizione postale n° 1 copia per numero ad anno 10,oo €

Distribuzione zonale n° 5 copie per numero ad anno 20,oo €

Distribuzione zonale n° 10 copie per numero ad anno 35,oo €

Distribuzione zonale n° 50 copie per numero ad anno 150,oo €

Riconsegnare il presente modulo, debitamente compilato
• via email ad info@oratori.brescia.it 
• via fax allo 030 37 22 250
• di persona al Centro Oratori Bresciani, via Trieste 13/c, Brescia.

Le riviste saranno disponibili appena avvenuto il pagamento.

campagna abbonamenti

Coloro che sono già abbonati riceveranno comunque 9 numeri
Visita il sito 
oratori.bresCia.it
sezione Gabbiano
troVerai promozioni 
per la spedizione in oratorio!

Titolo e descrizione delle opere presentate: 

Autore/i:

(Tappeto Volante) Come è costituita la band musicale:

❏ Voce ❏ Chitarre n°  ❏ Basso ❏ Batteria ❏ Tastiera ❏ Altro
Ho provveduto a conoscere il testo integrale del bando di concorso a cui partecipo in tutte le sue parti e lo accetto integralmente, autorizzo l'organizzazione al 
trattamento dei dati personali da me forniti in ottemperanza al d.l. n. 196 del 30.06.2003 “tutela dei dati personali”.

Data    Firma Leggibile

< compila anche il davanti

Regolamento
A. Cosa presentare
Saranno premiate le migliori esibizioni:
• cover nazionali e internazionali;
• autori a tema, ovvero, i migliori brani di propria 

creazione in lingua italiana sul tema Segno dei tempi.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. La band o il singolo deve consegnare, entro e 

non oltre il 28 febbraio 2013 a Punto.Art in via 
Trieste 13c a Brescia:
• il modulo d’iscrizione debitamente compilato;
• titolo e testo della canzone se di propria 

creazione;
• la quota di partecipazione di € 10,00 a 

gruppo;
• concordare data e luogo dell'audizione per la 

selezione.
2. Ogni iscritto può presentare in concorso un solo 

brano, le eventuali variazioni devono essere 
segnalate tempestivamente all’organizzazione.

3. I concorrenti (esecutori del brano) non devono 
avere un’età inferiore ai 15 anni e non superiore 
ai 30 anni compiuti e comunque non devono 
essere musicisti professionisti.

4. I concorrenti devono essere domiciliati nella 
provincia di Brescia.

C. Modalità di Valutazione e premiazione
1. Gli iscritti saranno ascoltati dalla giuria 

selezionatrice dal vivo presso una sala prove 
in date da concordare, chi passerà la selezione 
sarà poi invitato ad esibirsi dal vivo, in serate da 
concordare, nel foyer del PalaBrescia.

2. Per le esibizioni sarà richiesta l’esecuzione di 
una canzone di riscaldamento e del brano 

in concorso. Sono possibili dirette su emittenti 
locali nel corso di alcune di queste esibizioni.

3. I premi sono consegnati agli esecutori dei brani 
vincitori.

4. La giuria di esperti esprime una valutazione in base alla 
qualità e all’originalità dell’esecuzione del brano proposto, 
all’aderenza al tema dove richiesto e valuterà il calore e la 
partecipazione dei sostenitori del gruppo nelle esibizioni 
pubbliche.

5. La giuria ha la facoltà di non 
assegnare i premi stabiliti se nessuno 
dei partecipanti supera la valutazione 
minima. La giuria può assegnare delle 
menzioni speciali aggiuntive.

6. L’organizzazione si riserva di effettuare 
eventuali registrazioni delle esecuzioni, 
senza nulla dovere agli esecutori, e di 
diffonderle coi propri mezzi mediali.

7. Il giudizio della giuria è insindacabile.
8. Nel caso che il presente regolamento 

non sia rispettato in tutte le sue parti, 
o si scoprano irregolarità da parte 
dei concorrenti, l’organizzazione si riserva di espellere i 
partecipanti non in regola.

9. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la premiazione, 
la giuria può chiedere la restituzione degli eventuali premi 
consegnati e rivalutare la graduatoria dei premiati.

10. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua parte.

D. Premi
Per ogni categoria
(cover libere, autori a tema):

•Tappeto Volante d’Oro
Diploma, esibizione dal vivo alla Festa.Art e € 
400,00*
•Tappeto Volante d’Argento
Diploma e € 200,00
•Premio Giuria Popolare
Diploma e premio speciale

Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di 
partecipazione.

cover libere, autori sul tema "Segno dei tempi"
selezioni nelle sale prova esibizione foyer del PalaBrescia
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Desidero che per tutti ci sia, prima di immergersi nella vorticosa im-
presa dei molti compiti educativi, una sosta, contemplativa e silenziosa, 
nel cammino.  
È necessario dare spazio a due semplici domande: dove siamo? dove 
andiamo?
Rispondendo potremo più facilmente riconoscerci come pellegrini… 
protesi tra la rinnovata memoria delle meraviglie di Dio e l’attesa del 
loro de� nitivo compimento.

Dove siamo? 
Siamo in un Oratorio che non può e non vuole essere un’isola incantata 
e felice, staccata dalla complessità della vita familiare, ecclesiale e socia-
le di oggi. Siamo in tante comunità cristiane che avvertono le di�  coltà 
della condizione giovanile e riconoscono molti problemi che, se anche 
non sono dell’Oratorio, sono però evidenti nell’Oratorio. 
Chiedono di essere a� rontati non come errori, ma come segnali di pos-
sibili e forse doverosi  mutamenti, profetici  anche se faticosi.
Siamo nel solco della ricchissima storia di fede della nostra Chiesa, dove 
gli Oratori sono visti con giusto vanto. Vanno riconosciuti, ma non asso-
lutizzati: oggi l’Oratorio è uno strumento privilegiato che non può però 
realizzare da solo tutta la pastorale giovanile di un comunità. Le s� de e 
le inquietudini delle giovani generazioni si devono a� rontare anche oltre 
l’Oratorio, cercando rapporti e reti educative anche su nuove frontiere 
(soprattutto pensando alla fascia di età dagli adolescenti in su).

Dove andiamo? 
Per rispondere, andremo anzitutto a quel luogo privilegiato della me-
moria delle opere mirabili di Dio che è la Sacra Scrittura, riscoprendo 
che è proprio nella lettura orante della Bibbia che tante persone trova-
no il coraggio, la luce e la grazia con cui accompagnare il cammino di 
crescita di molti giovani.
Andremo poi a valorizzare le potenzialità insite nella generosa e vasta 
dedizione educativa che molti attuano gratuitamente nelle nostre co-
munità.    
Ma non basta. Dovremo anche vincere un certo smarrimento che può 
essere procurato dalla percezione della complessità delle s� de educa-
tive. A paralizzarci potrebbe essere, infatti, l’incertezza della nostra 
fede, segnata da una sorta di vuoto della memoria, dalla frammenta-
zione del presente e dalla carenza di immagine del futuro. Avremo bi-
sogno di ri� ettere e contemplare.
Auspico dunque che - a vari livelli, locali e diocesani - si avvii una ri� es-
sione ampia e profonda sui “nodi” che gli Oratori incontrano oggi nelle 
loro proposte educative. Penso, ad esempio, al rapporto con i genitori, 
o alle conseguenze che porterà in Oratorio la realizzazione dell’auto-
nomia scolastica o, ancora, alla presenza di giovani stranieri della se-
conda generazione. 
Ri� ettere sull’Oratorio oggi è un modo di coglierne e valorizzare la tra-
dizione, aggiornandola al presente, con forte stimolo al suo progresso. 

H A P P E N I N G       D E G L I  O R A T O R I

dal Messaggio 
del cardinale 

Carlo Maria 
Martini 

per la festa 
di apertura 

degli Oratori 
dell’Arcidiocesi

di Milano, 
Settembre 2000.      
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Il 31 agosto è morto 
Carlo Maria Martini, 

già arcivescovo di 
Milano dal 1979 al 

2002, gesuita, biblista 
ed esegeta. Dell’ampio 

patrimonio spirituale 
che ha lasciato 

vogliamo ricordare il 
messaggio rivolto agli 

oratori milanesi nel 
settembre del 2000, 

che è stato consegnato 
a tutti gli oratori 

presenti all’Happening 
degli oratori

(H1O).

Carlo Maria Martini  
agli oratori



24 Primo Happening degli oratori. 6-9 settembre 2012

H1O
Ecco le foto dei momenti  
più belli che abbiamo avuto  
il piacere di condividere  
con gli animatori degli oratori di tutta Italia! 
Grazie a tutti!
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Fotogallery



LabOratorio è un kit 
educativo ideato e 
prodotto dal Forum 
degli Oratori Italiani 
volto a riscoprire 
le radici, il senso 
e la voglia di 
essere e fare 
oratorio oggi.

LabOratorio

Il kit è stato distribuito agli oratori che hanno 
partecipato ad H1O, il primo happening degli oratori, 

dal 6 al 9 settembre; se avete perso l’occasione 
potete ritirarlo gratuitamente presso il Centro Oratori 
Bresciani dal lunedì al venerdì negli orari d’apertura.

Con LabOratorio partecipi al concorso 
nazionale “Sogno d’oratorio”



INFO via Trieste 13c - Brescia
 Tel. 030 3722244 
 Fax 030 3722250
 emporio@oratori.brescia.it
 www.oratori.brescia.it

 “Proposte per l’anno della fede”
Benedetto XVI 
Motu Proprio
La porta della fede

Pontificio Consiglio 
per la Promozione 

della Nuova 
Evangelizzazione 
L’anno della fede

Bruno Maggioni  
Nuova evangelizzazione

Massimo Orizio 
Una strana caccia 

al tesoro Luigi Bettazzi 
Il concilio i giovani 
e il popolo di Dio
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Proposte

Al fine di verificare le reali disponibilità 
di vettori e alloggi, è obbligatorio 
inviare all’Ufficio Oratori quanto 
prima il vostro interessamento 
(E-mail giovani@diocesi.brescia.it, 
Tel. 0303722252, Fax. 0303722250) 
per consentire l’elaborazione 
della proposta definitiva. 
L’iscrizione individuale definitiva 
dovrà poi essere formalizzata attraverso 
il versamento della prima caparra.

ATTENZIONE AL “FAI DA TE”
L’Ufficio Oratori è a disposizione anche 
per il solo acquisto dei pacchetti GMG, 
sottolineando che, considerata la distanza 
del viaggio, gli spostamenti interni e 
le condizioni economiche e sociali del 
Brasile, si consiglia di affidarsi ad agenzie 
viaggi, vettori aerei e alloggi di fiducia 

e garantiti, controllando sempre cosa è 
compreso e cosa è escluso dai pacchetti 
offerti. Se la proposta viaggio risulta molto 
economica fate le debite verifiche.

VEGLIA GMG GIOVANI DELLA LOMBARDIA
Sabato 27 e domenica 28 luglio 2013, 
per tutti i giovani della Lombardia che 
non potranno recarsi in Brasile, sarà 
organizzata da ODL la veglia GMG della 
Lombardia con diretta dal Brasile. Il luogo 
e i tempi saranno comunicati in seguito.



29

Il 30 settembre è scaduta la validità delle proposte consegnate 
durante la presentazione dell'anno. Grazie anche ai suggerimenti e 
alle indicazioni di alcuni curati e giovani abbiamo attivato la ricerca 

di pacchetti alternativi che saranno disponibili a breve sul sito
www.oratori.brescia.it nella sezione dedicata alla GMG.!



I laboratori avranno una cadenza quindicinale o mensile e 
sono dedicati a giovani animatori dai 17 ai 30 anni. I dettagli di 
ogni officina sono disponibili sul sito www.casabrunoforesti.it

Le officine di Pastorale Giovanile
Laboratori di formazione e creazione di strumenti per la PG

Da ottobre saranno aperte 
le prime officine

1. Officina del bans e della 
musica d’animazione 
(ideazione e realizzazione di bans: 
testi, musiche, balli e video per il 
canale youtube dedicato)

2. O f f i c i n a  d e l l a 
c o m u n i c a z i o n e 
(dedicata ai giovani realizzatori di blog, 
siti e bollettini di oratorio)

3. Officina della spiritualità 
(ideazione e realizzazione sussidi ed 
eventi per fasce d’età)

4. Of f ic ina degl i spazi 
(proget tazione, promozione e 
realizzazione di spazi in oratorio per 
adolescenti e giovani)

Lunedì 8 ottobre si è svolto il primo 
incontro per gli iscritti di tutte le 
officine, ma gli ultimissimi posti sono 
ancora disponibili!
Scrivi a info@oratori.brescia.it

Le officine di Pastorale Giovanile
Laboratori di formazione e creazione 
di strumenti per la PG



CONTINUA...
di francesca navoni

Bambina, perché te ne 
stai lì a fissare quei 
tuoi simili? Mi irriti…

Ecco… 
vorrei 

giocare 
con loro 

ma non 
so come 
presen-
tarmi…

Bah… che 
pazienza 
con gli 
umani

Non state bene 
per conto vostro 
come noi gatti, ma 
fate fatica a fare 
gruppo ed i vostri 

branchi sono 
instabili…

Siete impacciati 
e perdete tempo 
in presentazioni 

fatte solo di 
parole, mai 

un’annusatina, 
una zampata o 
un bel morso! 
Solo bla, bla 
bla… dovreste 
parlare meno!

dici che dovrei 
morderli?

Dico che 
dovresti 
seguire 
l’istinto

Ehi…

Visto? Piu’ 
facile di 

così…
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Vi attendiamo!

di Simone Agnetti

La scuola è ricominciata nelle zone terremotate 
dell’Emilia e i bambini hanno concluso il tempo 
dell’estate con i grest e i campi scuola, quest’anno 
in versione speciale e prolungata, ma gli oratori 
emiliani si trovano oggi ancora a dover sopperire 
alla mancanza di strutture adeguate. La Diocesi 
di Modena Nonantola, nel momento in cui si è 
trovata senza edifici agibili ha chiesto alla Diocesi 
di Brescia un aiuto concreto: delle tensostrutture 
adatte a riparare i bambini durante i grest e 
per svolgere le attività parrocchiali. Grazie 
alla generosità degli oratori bresciani questa 
richiesta è stata raccolta e quattro tensostrutture 
sono state montate a Finale Emilia. Il progetto 

“Vi attendiamo!” ha avuto un momento di 
festa l’11 luglio scorso con la visita del . mons. 
Gianfranco Mascher e di una folta rappresentanza 
di animatori dei grest bresciani di San Zeno 
Naviglio, Sarezzo, Isorella e della Commissione 
Grest Diocesana a Finale Emilia e alla comunità 
parrocchiale di Massa Finalese. I ragazzi bresciani 
sono arrivati nel tardo pomeriggio alla grande 
tenda dell’Oratorio don Bosco (ex seminario) 
per incontrare i sacerdoti che si occupano di 
pastorale giovanile e ascoltare l’Arcivescovo di 
Modena e Nonantola mons. Antonio Laffranchi. 
Dopo una visita agli edifici terremotati di Finale 
Emilia, ai ruderi del castello e alla tendopoli della 

protezione civile, alle 18:15, in una 
delle tende offerte dai bresciani 
si è tenuta la S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo con la comunità 
parrocchiale di Massa Finalese 
e, a seguire, un momento di 
festa insieme. A tenere alto lo 
spirito scosso della comunità 

l’Arcivescovo di Modena e Nonantola 
mons. Antonio Laffranchi accoglie i ragazzi 
bresciani e il Vicario Generale mons. 
Gianfranco Mascher presso la grande 
tenda montata nel campo dell’Oratorio 
don Bosco (ex seminario) di Finale Emilia 
usata come chiesa parrocchiale e oratorio.

Alcune tendopoli spontanee nate 
in parchi e giardini per la paura 
di rientrare nelle proprie case a 

causa dello sciame sismico.
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di Simone Agnetti

di Massa Finalese è il parroco don Jean Jacques, 
sacerdote africano che cerca di guidare la sua 
gente verso la ripresa delle attività. La paura 
è quella di tutti i giorni, di non voler rientrare 
nelle proprie case di mattoni, preferendo le 
tende montate nel giardino o nei parchi. Paura 
per un passato storico definitivamente perso 
con il primo scossone e per il futuro perso con 
il secondo terremoto e il crollo dei capannoni 
e delle cascine. Nella tragedia del terremoto la 
gente ha riscoperto il valore della condivisione 
e del supporto reciproco e un’apertura inattesa 

verso i territori extraprovinciali che prima non 
era particolarmente sentita. Il futuro dell’Emilia 
riparte non dalla sola ricostruzione dei luoghi, 
ma anche dalla ricostruzione del tessuto sociale 
interno e esterno alle piccole comunità locali.
La raccolta negli oratori bresciani ha raggiunta 
ad oggi la cifra di 25.131,47€. Una delle 
tensostrutture sarà mantenuta durante l’autunno 
e servirà da scuola per i bambini dell’oratorio di 
Finale Emilia. La raccolta nel frattempo continua, 
l’ulteriore ricavato sarà destinato al sostegno 
di altri oratori danneggiati dal terremoto.

Alcuni edifici gravemente 
danneggiati dai terremoti 

nel comune di Finale Emilia.

La messa presso 
una tensostruttura 
offerta dagli oratori 
bresciani adibita a 
chiesa parrocchiale e, 
a seguire, il momento 
di festa insieme 
alla comunità di 
Massa Finalese.



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Biagio Antonacci > Ti dedico tutto

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, 
l'abitudine spesso sbiadisce i colori,
anche se non ci faccio più caso, lo sai,
certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, 
ma ti posso portare da qui a dove vuoi,
illudendoti forse che a tutto si arriva 
e magari rubarti al tuo mondo che è pieno 
oggi sono me stesso e ti dedico tutto. 

Ho sentito profumi che portano nausea,
ho cercato calore da chi non ne aveva,
ho pregato la notte col sole finivo,
sono stato un disastro per chi mi ha creduto. 
Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo, 
cosa abbiamo da perdere è tutto già scritto,
io ti ascolto sognare io sono nel sogno,
è per questo che adesso ti dedico 
tutto, ti dedico tutto. 

Rit. Il mestiere si impara, il coraggio ti viene,
il dolore guarisce, la tempesta ha una fine, 
ma diverso è sapere la cosa più giusta 
siamo naufraghi vivi in un mare d'amore! 
E viviamo pensando e scriviamo canzoni,
benvenuti nel secolo delle illusioni,
ci sarà prima poi la sentenza o il giudizio,
è per questo che adesso ti dedico 
tutto, ti dedico tutto.

Se mi vieni a cercare mi sento più fiero,
se mi metto a studiare mi sento in vantaggio,
quanta pena ha negli chi non prova questo,
sono stato davvero baciato da un Dio, 
è per questo che vivo con molta paura, 
tutto questo potrebbe di colpo finire,
ma poi penso ogni cosa ha una fine sicura, 
quindi non me la meno e ci metto passione.

La passione è la forza che lega le teste
e a quei corpi noiosi da spirito e luce. 
Se mi fermo a pensare agli errori che ho fatto, 
mi si spengono gli occhi e mi cerco nel sonno
io ci credo davvero non sei solo sesso,
sei conquista e traguardo, involucro vero,
dove vengo a nascondermi quando mi pento 
è per questo che adesso ti dedico 
tutto, ti dedico tutto. 

Rit. 
(2 volte)

Biagio Antonacci, in un’intervista rilasciata al tg2, 
enuncia il nocciolo del discorso che accompagna 
questa canzone: “L’amore è come Dio: non è 
solo carnale, passione tra esseri materiali che si 
incontrano; l’amore è bruciare la vita dando la 
vita; così sono andato oltre quello che sognavo”. 
Tutto ciò lo si desume anche dai versi: “Ho 
sentito profumi che portano nausea, ho cercato 
calore da chi non ne aveva”. Il mondo sembra 
aver fatto perdere la poesia e “il colore” che sta 
nell’offrire anche un semplice regalo, ridotto a 
pura motivazione consumistica, e questo vale 
anche per l’amore. Allora è meglio cercare da altre 
parti: da chi ti trasmette un calore autentico, che 
venga dal cuore per arrivare addirittura presso Dio. 

Stavolta Biagio non vuole più 
sbagliare e intuisce che occorre solo imparare: 
egli si trova già in un “mare d’amore” che gli è 
stato consegnato. Per questo vuole “dedicare 
tutto”, donando se se stesso completamente: è 
l’amore autentico che resiste ad ogni tempesta 
e che anzi prende forza nel dolore. 
Dopotutto la sentenza finale su cosa 
verterà, ci dice S. Giovanni della 
Croce, se non sull’amore? 
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