
                                                         Attività INVITO 

 
  

 

 

 

Scopo del contest creare un invito da condividere sui social del vostro oratorio o del vostro gruppo, così 

allettante da convincere chi lo vede a partecipare alle attività che il vostro oratorio propone.  

Numero di partecipanti: tutti quelli che volete. 

Tempi di svolgimento: dal lancio dell’attività il Mercoledì delle Ceneri all’evento del 2 giugno. I tempi possono 

essere gestiti secondo le vostre necessità. 

Materiali forniti: manuale di istruzioni, completo di allegati A e B. 

Inizio del contest: se non ne avete già uno, create subito un profilo social per il vostro oratorio. 

Fine del contest e vincitore: all’evento del 2-3-4 giugno l’invito più efficace sarà uno dei criteri di 

assegnazione del premio. 

 

 

Come si gioca 

Se vi dicessimo “invito” che cosa vi verrebbe in mente? Uno striscione, un volantino, un video, un post…?  

Avete la possibilità di creare l’invito ideale per il vostro oratorio, il più efficace, il più motivante, il più social. 

Per farlo, potrete comprare gli elementi disponibili, indicati nell’allegato A, assemblarli, arrangiarli, 

modificarli. Gli elementi hanno un costo quantificato in “gettoni”, sulla base della loro appetibilità. 

Come potete guadagnare i gettoni per acquistare gli elementi? Attraverso lo svolgimento di alcuni compiti, 

ricerche e attività che troverete elencati all’allegato B. 

Il vostro educatore gestirà il vostro portafoglio e fungerà da moderatore, qualora dovesse rendersi 

necessario, quando dovrete trovare un accordo su come investire i vostri fondi. 

Una volta acquistati gli elementi sui quali avrete deciso di investire, potrete costruire il vostro invito nel 

formato che riterrete più efficace. 

Il miglior instagram e la miglior gestione dei punti durante tutto il periodo del contest, sarà premiato con… 

Attenzione ai prossimi podcast !!!! 

Buon inizio di Quaresima e … in bocca al lupo a tutti! 

 

Anche noi abbiamo un invito per voi: non concentratevi unicamente sull’obiettivo, perdendo l’occasione di 

godervi il viaggio. Sfruttate il profilo social del vostro oratorio per condividere foto, racconti, esperienze e 

tappe del vostro percorso. Parola d’ordine #PartIG  

 

 

La PGV e l’equipe PartiGrest+ 


