
REGOLAMENTO ANIMATORI 2014  

1. Gli animatori sono UN GRUPPO. Nessuno si deve sentire superiore o inferiore ad 

altri.  

2. Il gruppo animatori è una squadra che si basa sulla COL-LABORAZIONE, CON-

DIVISIONE. Non esistono eroi solitari, tutti sono utili, nessuno è indispensabile 

(educatori ed adulti compresi). A tutti è chiesto di dare il proprio contributo, senza 

accontentarsi di fare il minimo indispensabile (i fannulloni e i parassiti non servono). 

3.  L’animatore ha quattro punti cardinali: entusiasmo, tenacia, 

esempio, presenza.     

È entusiasta di essere animatore: non c’è spazio per musi lunghi, facce imbronciate, 

gente arrabbiata.  

Anche quando l’entusiasmo diminuisce e subentra la fatica, l’animatore, dato che CI 

CREDE, porta avanti il suo impegno con costanza e con perseveranza.   

Non basta animare: l’animatore è innanzitutto l’esempio a cui guardano i bambini (e 

non solo). Mentre sei in oratorio (e non solo) ricorda di avere atteggiamenti 

costruttivi e positivi: GLI ALTRI TI VEDONO.  

L’animatore non ha orari, la sua presenza è importante per i bambini e per gli altri. 

Solo  con la sua presenza può trasmettere le ragioni per cui è in Oratorio: non 

servono maestri, ma testimoni. 

4. Non basta solo la presenza, ma serve la partecipazione: si gioca, si prega, si balla, 

si anima, si organizza, ci si diverte … tutti insieme (e in mezzo ai bambini!) 

 



5. Le scelte devono essere condivise. Nessuno può essere escluso o escludersi 

dall’organizzazione e dalle decisioni. Partecipare alle riunioni e non lasciare la fatica 

di organizzare e gestire sempre “ai soliti”. 

6. Animare è relazionarsi: accoglierò tutti senza pregiudizi e lasciando da parte le 

antipatie. Ascolterò quello che gli altri avranno da dirmi, cercando di imparare 

quello che hanno da insegnarmi. 

7. Due virtù: la pazienza e l’ordine. 

8. L’Oratorio non è una passerella: siamo animatori, non tronisti.  

9. È giusto divertirsi, ma non siamo in un villaggio vacanze. (Questione di stile…) 

10. L’animatore ha un’anima e se ne prende cura. I momenti di preghiera non sono 

un noioso obbligo, ma un’occasione per crescere (umanamente e spiritualmente). 

11. Non esistono animatori con la data di scadenza: vivrò, abiterò, mi impegnerò in 

Oratorio tutto l’anno, non solo quando servo o quando mi serve. 

12. L’animatore non ha limiti: usa l’intelligenza per fare sogni più grandi di lui, non si 

stanca di sognare. Punta in alto per sé e per il suo Oratorio (se vuoi aprire una 

strada, inizia a camminare…). 


