Accademia delle Creatività

Per lo sviluppo e la crescita
del pensiero creativo e
innovativo

TRAINING ANNUALE
PER OPERATORI PASTORALI ED EDUCATORI
Percorso finalizzato alla
formazione dei formatori
(coordinatori ed animatori di
progetti formativi pastorali)
Oggi più che mai è forte la consapevolezza della
necessità di una adeguata formazione degli
operatori pastorali.

L’accademia delle Creatività rappresenta un
percorso di alta formazione organizzato da
Creativ e finalizzato alla specializzazione ed
accompagnamento di un gruppo scelto di
operatori pastorali che approfondiranno non
solo contenuti o tecniche da utilizzare nel
quotidiano, ma soprattutto una metodologia
di lavoro che pone le Creatività al centro del
processo formativo.

I cambiamenti in atto sul piano socio-culturale,
religioso, antropologico, richiedono la presenza
di figure qualificate e mature sul piano della
fede, dell’umanità e della competenza sociopedagogica. Diviene necessario formare delle
figure di coordinamento in grado di supportare e
accompagnare con competenza e metodo i tanti
volontari che sono impegnati nell’azione pastorale
(presbiteri, catechisti, educatori e animatori).
L’obiettivo di questo percorso formativo, è
dotare le diocesi e le realtà ecclesiali che lo
richiedono di figure di questo tipo, persone
preparate alla gestione dei processi formativi
e al coordinamento dei laici, in modo che venga
favorita la loro formazione permanente e il loro
inserimento più organico nella pastorale globale.

Finalità formativa
dell’Accademia delle Creatività

•
•
•
•

40 ore di Summer School residenziale,
20 ore di formazione a distanza,
50 ore di tirocinio,
10 ore di coaching personalizzato.

• gestione dei processi dell’apprendimento,
• sviluppare la capacità di ideare progettazioni e
strategie di intervento creative,
• attuare metodi organizzativi e di lavoro in equipe
cooperativi e partecipativi,
• aiutare le loro comunità ed organizzazioni ad Moduli formativi
interventi efficaci e congruenti,
• accompagnare e coordinare altri operatori nel 1. Modulo Creatività: IL PENSIERO AGILE E I
loro servizio,
PROCESSI CREATIVI
• vivere con loro l’esperienza di corresponsabilità
ecclesiale,
2. Modulo Competenze Formative: L’APPROCCIO

Progetto generale del Master

SISTEMICO DEL CREATIVE LEARNING METHOD PER
L’APPRENDIMENTO INTENZIONALE

3. Modulo pastorale: APPARTENENZA ALLA REALTA’

Il percorso di studi ha una durata di un anno e ha
ECCLESIALE E MAGISTERO
lo scopo di assicurare allo studente un’adeguata
padronanza di metodi e contenuti e l’acquisizione 4. Modulo Psico-Pedagogico e Didattico:
RELAZIONE EDUCATIVA E GESTIONE D’AULA
di specifiche conoscenze. Il curricula attivato per
questa annualità è quello DIDATTICO - FORMATORE
5. Modulo Progettazione educativo-pastorale:
DI OPERATORI PASTORALI, con un’esperienza di
LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI
ricerca-azione sulla PROGETTAZIONE E LA GESTIONE
DI EVENTI PASTORALI.

DURATA

SUMMER SCHOOL 4/5 GIORNI

Il Training ha una durata di 112 ore di lezione in
presenza

La Summer School è un modello formativo utile
per riflettere e studiare in un contesto speciale,
attraverso una full immersion di 4-5 giorni.

(8 incontri in presenza da 14 ore ciascuno strutturati
in sabato mattina/sabato pomeriggio/domenica
mattina oppure in sabato pomeriggio/sabato sera
domenica mattina)

Obiettivi formativi saranno: rinforzare alcuni
contenuti teorici e metodologici appresi durante il
corso; sperimentare esercitazioni e simulazioni di
casi afferenti ad elementi già analizzati.

Contatti
Via Santi 2, 42030 Quattro Castella - Reggio Emilia
Tel: +39 0522 873011 +39 0522 874051 Fax: +39 0522 241533

