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1) Si è sentita una bella partecipazione, bella preghiera, magnifico gioco. Anche la
partecipazione delle famiglie è stata importante. Bello vedere i balli alla fine
2) Un formato di serata che si può replicare. La coincidenza del primo incontro di formazione
animatori in vista di estate ragazzi ha favorito la partecipazione. 4 momenti ben misurati nel
tempo, non troppo lunghi e ben animati.
3) Un'occasione in cui abbiamo riconvocato tutta una serie di persone. Ci lascia un tesoro da
non disperdere. Non perdiamo l'occasione di riconvocare.
Abbiamo sentito proprio una convocazione. Anche domenica. La messa è stato un po' il cuore della
comunità. Curata bene. Quello che si aspettano le famiglie è di essere riconvocati.
4) La messa è stata il cuore. Don Stefano ha toccato temi importanti per tutti. Ben animata, ben
preparata.
5) IL fatto che siano venuti in tanti è stato come un risveglio. C'era questa voglia di stare
insieme. C'era voglia di rientrare e di fare qualcosa insieme.
6) Il bel tempo ci ha aiutati
7) Essendo concentrato tutto in un giorno, non ci sono stati momenti buchi o difficilmente
animati.
8) Forse si sarebbe potuto fare qualcosa il sabato.
9) Nella messa non c'è stato un spazio adeguato (inteso in senso fisico di disposizione) per i
ragazzini delle squadre. (magari chiedere quante persone prevedono?)
10) Domenica giochi dopo messa: pochi bambini. Era un gruppetto piccolo di piccolissimi.
Conviene rilanciare l'abitudine ai giochi dopo messa anche durante l'anno.
11) Necessità di un servizio d'ordine
ORGANIZZAZIONE:
1) Conviene partire prima, per non dover improvvisare troppo.

CARRELLATA SULL'ANDAMENTO DEI PROGETTI
DOPOSCUOLA: Meno iscritti
FUORI ONDA: È tornato ad essere un progetto per aiutare le famiglie. Si è ripreso bene.
SAM: ci sarà anche l'estivo.
L2L: Bene il progetto. il 20 maggio saremo a esporre il progetto al salone del libro.

