
 

 

Attività “INVITO” 

 

 

 

3…2…1…Via! 

 
Gli oratori/gruppi saranno invitati a partecipare ad un’attività/contest che li accompagnerà dall’inizio della quaresima 

fino all’evento del 2-3-4 giugno (PARTIGREST + ).  

Si tratta della creazione di un invito, il più possibile allettante, che sarà postato sui canali social  

dell’ oratorio/gruppo e che sarà valutato in sede di evento sulla base di parametri o semplicemente legati ai like 

guadagnati. 

 

Ma un INVITO a cosa? Per chi? In breve, molto semplicemente, un invito a partecipare alle vostre attività, al contest, a 

creare insieme, a vivere l’oratorio!!! 

Agli oratori/gruppi saranno fornite tutte le informazioni in chiusura al primo podcast, il Mercoledì delle Ceneri. 

Ci sarà tempo fino al 2 giugno per creare!!! 

Nel periodo di produzione, gli oratori sono invitati a postare sui loro social degli “spoiler” o comunque qualcosa che 

costituisca una condivisione del percorso che stanno facendo. Verrà annunciato un hashtag da utilizzare per identificare 

i post relativi a questo percorso. 

All’evento del PartiGrest+ verrà decretato e premiato l’invito più efficace!! 

Lo scopo dell’attività è coniugare la ricerca della storia del proprio oratorio con un’analisi della situazione attuale e un 

inizio di pianificazione per il futuro sulla base degli elementi individuati. Non da ultimo la condivisione di quanto scoperto 

e riscoperto con gli altri gruppi di partecipanti. 

NOTA TECNICA: per la costruzione dell’invito, i gruppi avranno a disposizione una serie di elementi (ad esempio filtri, 

font, musica, aggiunta di secondi, aggiunta di partecipanti, altro) che potranno valutare e acquistare sulla base di un 

“listino prezzi” che forniremo. La moneta di acquisto saranno dei gettoni, che si potranno guadagnare attraverso lo 

svolgimento di alcune attività (ad esempio raccolta di testimonianze, di fotografie, analisi numeriche delle 

frequentazioni attuali del loro oratorio, attività extra per la comunità, altro…) più funzionale per lo scopo che si desidera 

ottenere. 

Gli allegati A e B sono rispettivamente il listino prezzi (i costi dei vari elementi) e il loro tariffario prestazioni (ciò che si 

guadagna). Inoltre, alle cose indicate nell’allegato B, ci saranno altre “missioni a tempo” che saranno presentate di volta 

in volta a seconda delle necessità dei podcast o delle letture della settimana. 

 
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! 

 

 

 

La PGV e l’equipe PartiGrest+ 


