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La Chiesa italiana con gli Orientamenti Pastorali per il decennio 2010-2020, ci chiede di
rivolgere una particolare attenzione pastorale al tema dell’educazione. I nostri vescovi lo
fanno senza limitarsi ad analisi sociologiche o meramente pedagogiche, ma cercando di
aiutare a discernere i segni dei tempi e, traendo forza e orientamento dalla Parola, danno
indicazioni e orientamenti di tipo sapienziale. Basta osservare la struttura del documento,
che inizia con una prima parte di taglio socio-culturale e sapienziale; prosegue con un
capitolo di carattere teologico-biblico-ecclesiale, per poi proseguire con un taglio più
pedagogico, pastorale e infine operativo.
Orientamenti che vanno messi in atto da qui a 10 anni, affinché, al termine di questo
periodo si possa verificare (oltre le verifiche intermedie, ovviamente), se la nostra Chiesa
ha assunto un volto educante. Assumere un volto educante vuol dire, che tutta la nostra
pastorale si è posta questa finalità e la persegue: una liturgia che educa, una carità che
educa, una catechesi che educa, una pastorale familiare che educa, un pastorale dello
sport e del tempo libero che educa,…
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Da qui a 10 anni, vuol dire pensare ad un progetto di lungo termine che tenga conto di
obiettivi intermedi da verificare di volta in volta. Prima tappa del percorso la indica lo
stesso documento nell’introduzione:
A partire dalle linee guida contenute in questo documento, negli anni a venire saranno
indicati ulteriori approfondimenti e sviluppi su aspetti specifici, connessi con il tema
dell’educazione. Fin da ora chiediamo alle comunità cristiane di procedere alla verifica
degli itinerari formativi esistenti e al consolidamento delle buone pratiche educative in
atto. (n.6)
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LE PROPOSTE FORMATIVE

PRONTI AL CAMBIAMENTO
7. L’opera educativa della Chiesa è strettamente legata al momento e al contesto in cui essa si
trova a vivere, alle dinamiche culturali di cui è parte e che vuole contribuire a orientare. Il “mondo
che cambia” è ben più di uno scenario in cui la comunità cristiana si muove: con le sue urgenze e
le sue opportunità, provoca la fede e la responsabilità dei credenti. È il Signore che,
domandandoci di valutare il tempo, ci chiede di interpretare ciò che avviene in profondità nel
mondo d’oggi, di cogliere le domande e i desideri dell’uomo: «Quando vedete una nuvola salire
da ponente, subito dite: ‘Arriva la pioggia’, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: ‘Farà
caldo’, e così accade. Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo
tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?» (Lc 12,54-57).
30. Illuminati dalla fede nel nostro Maestro e incoraggiati dal suo esempio, noi abbiamo invece
buone ragioni per ritenere di essere alle soglie di un tempo opportuno per nuovi inizi. Occorre,
però, ravvivare il coraggio, anzi la passione per l’educare. È necessario formare gli educatori,
motivandoli a livello personale e sociale, e riscoprire il significato e le condizioni dell’impegno
educativo.

ACCENDERE LA MENTE
Per educatori pronti al cambiamento

OBIETTIVI
- Conoscere i fondamenti e i modelli del Pensiero Creativo e le sue prime applicazioni
- Riconoscere il valore del Pensiero Creativo nell’educazione e nella progettazione
- Esercitazioni per passare dal pensiero rigido al pensiero agile. Verifica condivisa degli
esercizi svolti: focalizzazione delle risorse e dei limiti del pensiero di ognuno.
DESCRIZIONE
Il pensiero creativo come modalità per poter essere in grado di agire con profitto in un
mondo in continuo e imprevedibile cambiamento senza “farsi travolgere” o rimanendo
bloccati su situazioni e pensieri stereotipati. Non è un pensiero meramente meccanico,
ripetitivo, spersonalizzato, ma innovativo, positivo, duttile e soprattutto adeguato e
funzionale ad una realtà complessa e accelerata. LA CREATIVITA’ è un dono di cui tutti
noi disponiamo, in quanto deriva dai processi della mente propri di ogni essere umano.
Essere creativi allora è prima di tutto volerlo essere, decidere di impegnarsi per sfruttare al
meglio le proprie doti psichiche, forzando o provocando tutti quegli ostacoli, freni, che
inevitabilmente il “pensiero verticale”, le nostre emozioni, i nostri pre-concetti, porranno in
essere. Chiunque, manager operaio casalinga studente insegnante, può decidere di
accendere la sua mente e beneficiare di tutti i vantaggi derivanti da un pensiero
creativo. Vantaggi materiali, professionali, spirituali, in grado di aiutare l’individuo a sapersi
confrontare in modo più coerente ed efficace con la realtà e in modo più autentico con
sé e gli altri. Non essere disponibili al cambiamento e capaci di ridefinire i nostri schemi, le
nostre mappe mentali, può indurci a restare insoddisfatti di ciò che viviamo, frustrati per
ciò che non riusciamo a fare malgrado i nostri crescenti sforzi, demotivati nel nostro darsi
nel mondo. Di fronte alle difficoltà non basta accrescere il lavoro e le energie
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impiegate… infatti “la mente può vedere solo ciò che è preparata a vedere” (De Bono).
Una semplice analisi dei dati non produce nuove idee.

PROGETTARE IL NUOVO DECENNIO
Laboratorio di Progettazione pastorale perché… non si educa se non si
progetta!

OBIETTIVI
• Conoscere gli strumenti e gli step corretti per la creazione di un progetto educativo;
• Valutare la scelta degli obiettivi principali e secondari;
• Conoscere gli strumenti di verifica e di monitoraggio di un progetto educativo;
• Imparare a conoscere e valorizzare il contesto attorno al quale si costruisce un progetto
educativo
DESCRIZIONE
Qualsiasi intervento o azione educativa, ha necessariamente bisogno di un progetto. Ma
la progettazione richiede metodo, attenzione nel seguire e rispettare i passi che
gradualmente ci condurranno a definire obiettivi e contenuti. Trascurare alcuni step della
progettazione può portarci a realizzare progetti educativi inefficaci e a volte poco
realizzabili. In particolare, la progettazione pastorale si distingue da una semplice
progettazione educativa, in quanto deve prestare attenzione a due realtà: la fedeltà a
Dio e la fedeltà all’uomo. Essere rispettosa e coerente con le indicazioni dei vescovi, con il
Magistero della Chiesa, la Parola, la Tradizione, ma anche sapersi incarnare nella realtà
delle persone del proprio territorio, saper intercettare i loro bisogni, le loro domande, i loro
desideri.
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EDUCARE ED EDUCARSI ALLE RELAZIONI
9. Siamo così condotti alle radici dell’“emergenza educativa”, il cui punto cruciale sta nel
superamento di quella falsa idea di autonomia che induce l’uomo a concepirsi come un “io”
completo in se stesso, laddove, invece, egli diventa “io” nella relazione con il “tu” e con il “noi”.
Tale distorsione è stata magistralmente illustrata dal Santo Padre: «Una radice essenziale consiste –
mi sembra – in un falso concetto di autonomia dell’uomo: l’uomo dovrebbe svilupparsi solo da se
stesso, senza imposizioni da parte di altri, i quali potrebbero assistere il suo autosviluppo, ma non
entrare in questo sviluppo. In realtà, è essenziale per la persona umana il fatto che diventa se
stessa solo dall’altro, l’‘io’ diventa se stesso solo dal ‘tu’ e dal ‘noi’, è creato per il dialogo, per la
comunione sincronica e diacronica. E solo l’incontro con il ‘tu’ e con il ‘noi’ apre l’‘io’ a se stesso.
Perciò la cosiddetta educazione antiautoritaria non è educazione, ma rinuncia all’educazione:
così non viene dato quanto noi siamo debitori di dare agli altri, cioè questo ‘tu’ e ‘noi’ nel quale si
apre l’‘io’ a se stesso» BENEDETTO XVI, Discorso alla 61Pa P Assemblea Generale della CEI, 27
maggio 2010

EDUCARE ED EDUCARSI ALLE RELAZIONI E ALLA
RECIPROCITA’
Un viaggio alla scoperta del valore dell’altro, insieme ad un fumetto molto
speciale: Gibì e DoppiaW

OBIETTIVI
- Avvicinarsi all’altro come valore
- Acquisire tecniche e attività educative per favorire relazione e reciprocità
- Tanti modi per usare le strisce di Gibì e DoppiaW per realizzare percorsi di educazione
alla pro-socialità
DESCRIZIONE
In una società come la nostra, nella quale sono presenti dinamiche di indifferenza e di
egocentrismo, spicca la necessità del valore della comunione, del senso di reciprocità,
della relazione. Il laboratorio attraverso dinamiche, tecniche di animazione, elementi
attinti dal linguaggio musicale teatrale e poetico, vuole proporre modi concreti per vivere
situazioni anche complesse per superare conflitti e tristezze e favorire strategie educative
che sviluppino nei ragazzi la capacità di “conoscersi” e porsi in relazione con l’altro
riscoprendo e potenziando sviluppare nei ragazzi la capacità di porsi in relazione con
l’altro riscoprendo e potenziando la dimensione dello stupore per ogni nuovo incontro.
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UN POTENZIALE DI NOME GRUPPO
Saper gestire al meglio le dinamiche di gruppo, per renderlo uno spazio di
benessere, partecipazione, valorizzazione reciproca.

OBIETTIVI
- Comprendere le dinamiche interne ad un gruppo
- Favorire la socializzazione e la conoscenza nel gruppo
- Apprendere modalità di conduzione delle dinamiche di gruppo
- Gestire la conflittualità nel gruppo e trasformarla in risorsa per una crescita effettiva dei
singoli e della comunione interna
DESCRIZIONE
Il gruppo può divenire spazio di enorme crescita spirituale e umana, ma per far questo
occorre conoscere le dinamiche di base interne ad esso, le modalità di gestione, i
processi e i ruoli che lo caratterizzano. Importante è allora acquisire competenze nel
permettere un efficace processo di socializzazione e conoscenza reciproca, come
collante di base del gruppo, e tecniche di conduzione e comunicazione volte a favorire
la partecipazione e il coinvolgimento di tutti.
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EDUCARE A SCELTE RESPONSABILI
[La complessità della realtà in cui si vive, la pluralità di messaggi, culture, che si incontrano e
scontrano, determina una maggiore difficoltà nella definizione di identità forti, chiare, distinte.]
10. Queste condizioni, in cui si colloca oggi il percorso formativo, se comportano maggiore fatica e
rischi inediti rispetto al passato, accrescono lo spazio di libertà della persona nelle proprie decisioni
e fanno appello alla sua responsabilità. Ciò è di fondamentale importanza anche per la scelta
religiosa, perché al centro della relazione dell’uomo con Dio c’è la libertà. In una società
caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dalla grande offerta di beni di consumo, il compito
più urgente diventa, dunque, educare a scelte responsabili.

EDUCARE ALLE SCELTE RESPONSABILI
Come accompagnare i ragazzi nel riconoscere i loro doni e orientarli nelle loro
scelte.

OBIETTIVI
-Stile educativo da talent scout
-Saper osservare e far emergere nei ragazzi talenti e abilità
-Come accompagnare i ragazzi nelle scelte
DESCRIZIONE
Un buon educatore non può non essere che un buon talent scout: un attento osservatore
e ascoltatore, in grado di far emergere le abilità (relazionali, cognitive, affettive,…) dei
propri ragazzi, per guidarli nelle scelte di vita. Un buon educatore si mette al fianco dei
suoi ragazzi per valorizzarli, proporgli sfide anche difficili ma che sa possono essere utili per
la loro crescita. E’ figura che sa fare domande importanti, nei tempi giusti, e non dare
risposte pronte. Non si sostituisce ai ragazzi nelle scelte ma sa affiancarli, mirando non
tanto a dare risposte ma a farli divenire una riposta per sé e per il mondo.

7

PROPOSTE PER EDUCARE
ALLA VITA BUONA DEL VANGELO

EDUCAZIONE AFFETTIVA
13. La formazione integrale è resa particolarmente difficile dalla separazione tra le dimensioni
costitutive della persona, in special modo la razionalità e l’affettività, la corporeità e la spiritualità.
La mentalità odierna, segnata dalla dissociazione fra il mondo della conoscenza e quello delle
emozioni, tende a relegare gli affetti e le relazioni in un orizzonte privo di riferimenti significativi e
dominato dall’impulso momentaneo. Si avverte, amplificato dai processi della comunicazione, il
peso eccessivo dato alla dimensione emozionale, la sollecitazione continua dei sensi, il prevalere
dell’eccitazione sull’esigenza della riflessione e della comprensione. Una vera relazione educativa
richiede l’armonia e la reciproca fecondazione tra sfera razionale e mondo affettivo, intelligenza e
sensibilità, mente, cuore e spirito. La persona viene così orientata verso il senso globale di se stessa
e della realtà, nonché verso l’esperienza liberante della continua ricerca della verità,
dell’adesione al bene e della contemplazione della bellezza.
31. Un tratto centrale della crescita, che oggi per vari aspetti assume caratteri problematici, è
quello dello sviluppo affettivo e sessuale: va affrontato serenamente, ma anche con la massima
cura, perché incide profondamente sull’armonia della persona.
54. Tra i processi di accompagnamento alla costruzione dell’identità personale, merita particolare
rilievo l’educazione alla vita affettiva, a partire dai più piccoli. È importante che a loro in modo
speciale sia annunciato «il Vangelo della vita buona, bella e beata che i cristiani possono vivere
sulle tracce del Signore Gesù» È urgente accompagnare i giovani nella scoperta della loro
vocazione con una proposta che sappia presentare e motivare la bellezza dell’insegnamento
evangelico sull’amore e sulla sessualità umana, contrastando il diffuso analfabetismo affettivo.

IL VOLTO DEGLI AFFETTI
Alcuni

principi

chiave

dell’educazione

all’affettività

e

alla

gestione

dei

sentimenti per guidare i ragazzi alla valorizzazione dell’intelligenza emotiva.

OBIETTIVI
- Comprendere il valore dell’educazione affettiva per i ragazzi
- Conoscere metodi e dinamiche educative per realizzare con i propri ragazzi un
laboratorio di educazione affettiva
- Eucarestia: ideare come avvicinare i ragazzi all’amore vero, gratuito, appassionato
DESCRIZIONE
La dimensione affettiva è spesso per un bambino o un ragazzo una parte di sé difficile da
conoscere, gestire, contenere, esprimere ed è, nel corso della crescita, oggetto di
pensieri ricorrenti, fonte di euforia o inadeguatezza, occasione di confronto con i
coetanei ed incontro/scontro con gli adulti. Il laboratorio proporrà attività che toccano gli
ambiti dell’identità, della relazione e della percezione del proprio corpo, per favorire la
conoscenza, il confronto, l’espressione delle emozioni, la comunicazione della propria
rappresentazione della realtà e di se stessi, la valorizzazione dell’affettività e del suo ruolo
nel gruppo. Si utilizzeranno strumenti che potranno poi essere riutilizzati e sperimentati
direttamente con i ragazzi, e si ideeranno proposte per collegare gli affetti al dono di sé,
alla gratuità, insegnataci da Gesù come amore vero, autentico verso l’altro: l’Eucarestia
ne dà il senso autentico. Per uscire “dall’esperienza di un egoismo individualistico che ci
estrania gli uni dagli altri e ci porta a vivere come una sorta di difesa personale il
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sentimento di divisione dall’altro/a” (arcivescovo Edoardo Menichelli, Custodire il mistero
dell’Eucaristia, Lettera alla Diocesi con lo sguardo al Congresso Eucaristico Nazionale
2011).

MASCHIO E FEMMINA LI CREO’
Viaggio oltre i pregiudizi. Percorso alla scoperta della propria identità sessuata
e della diversità di genere.

OBIETTIVI
- Acquisire strumenti che permettano di riflettere sulla propria identità sessuata
- Favorire l’incontro con l’altro sesso, attraverso dinamiche che ci aiutano a scoprire la
diversità di genere
- Far emergere pregiudizi e stereotipi sulla diversità di genere
DESCRIZIONE
Troppo spesso l’educazione sessuale si riduce ad una prevenzione dai rischi inerenti alle
pratiche sessuali. Ma che vuol dire essere uomo o donna? Avere un identità sessuata?
Relazionarsi con l’altro sesso in modo rispettoso e accogliente delle diversità? Questo
laboratorio propone per educatori e ragazzi, un viaggio alla scoperta della propria
identità sessuata, smascherando pregiudizi e stereotipi che spesso si nascondono dietro le
diversità di genere.

FINO A MUOVERE IL CUORE
L’improvvisazione teatrale e l’espressione corporea per aumentare la capacità
di esprimere le emozioni e mettersi in gioco
OBIETTIVI
-Improvvisare per esprimere in libertà le proprie emozioni e pensieri
-l’improvvisazione come strumento di creatività
-improvvisare per dare unità a corpo, mente e cuore
DESCRIZIONE
Il laboratorio parte dal presupposto che ognuno possiede un patrimonio di risorse creative
e di sensibilità artistica a volte inesplorato. Si lavorerà quindi su comunicazione,
improvvisazione, ascolto, gioco-dramma per stimolare la relazione con gli altri, accrescere
la creatività, favorire la teatralità spontanea, aumentare l'autostima. Le attività sono
rivolte a tutti coloro che abbiano voglia di liberare le proprie capacità espressive, in una
dimensione ludica e divertente.
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EDUCAZIONE ALL’ACCOGLIENZA
14. In tale prospettiva, la nostra attenzione si rivolge in modo particolare al fenomeno delle
migrazioni di persone e famiglie, provenienti da culture e religioni diverse. Esso fa emergere
opportunità e problemi di integrazione, nella scuola come nel mondo del lavoro e nella società.
Per la Chiesa e per il Paese si tratta senza dubbio di una delle più grandi sfide educative.
All’accoglienza deve seguire la capacità di gestire la compresenza di culture, credenze ed
espressioni religiose diverse. Purtroppo si registrano forme di intolleranza e di conflitto, che talora
sfociano anche in manifestazioni violente. L’opera educativa deve tener conto di questa
situazione e aiutare a superare paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo la mutua conoscenza,
il dialogo e la collaborazione. Particolare attenzione va riservata al numero crescente di minori,
nati in Italia, figli di stranieri. L’acquisizione di uno spirito critico e l’apertura al dialogo,
accompagnati da una maggiore consapevolezza e testimonianza della propria identità storica,
culturale e religiosa, contribuiscono a far crescere personalità solide, allo stesso tempo disponibili
all’accoglienza e capaci di favorire processi di integrazione. L’approccio educativo al fenomeno
dell’immigrazione può essere la chiave che spalanca la porta a un futuro ricco di risorse e
spiritualmente fecondo.

MILLE STORIE UN SOLO MONDO
Narrare l’intercultura per scoprire l’alterità come rapporto e risorsa.

OBIETTIVI
- Dalla multiculturalità all’educazione interculturale
- Stile, strumenti, attività per l’educazione interculturale
DESCRIZIONE
In una società sempre più multietnica, la grande sfida educativa consiste non tanto
nell’uniformare le differenze per permettere dialogo tra uguali (dialogo falso), ma al
contrario, valorizzare e accogliere le diversità per ricavarne novità e risorse. Saper gestire
l’alterità permette, dunque, di creare uno spazio educativo arricchente per tutti,
favorendo un dialogo autentico e creativo, in grado di favorire l’elaborazione di scelte e
decisioni nuove nell’ottica di una comunità conviviale.

BALLANDO SUL MONDO
Laboratorio di danze etniche come strumento di educazione all’interculturalità

OBIETTIVI
- Puntualizzare il valore pedagogico e culturale della danza
- La danza come luogo d’incontro tra culture diverse
- Apprendere danze etniche da poter riutilizzare in chiave educativa
DESCRIZIONE
Non esiste popolo senza i suoi balli e le sue danze popolari. La danza è la prima
espressione artistica del genere umano perché ha come strumento il corpo. Essa è stata
(ed è) parte dei rituali, preghiera, momento di aggregazione della collettività nelle feste
popolari e anche occasione di aggregazione tra persone (un esempio attuale ne è la
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danza nelle discoteche). In ogni caso, nel corso dei secoli questa arte è sempre stata lo
specchio della società, del pensiero e dei comportamenti umani. Da qui sarà allora
possibile incontrare culture e tradizioni di popoli lontani.

BUONI CRISTIANI E BUONI CITTADINI
24. Con la sua opera educativa la Chiesa intende essere testimone dell’amore di Dio
nell’offerta di se stessa; nell’accoglienza del povero e del bisognoso; nell’impegno per
un mondo più giusto, pacifico e solidale; nella difesa coraggiosa e profetica della vita e
dei diritti di ogni donna e di ogni uomo, in particolare di chi è straniero, immigrato ed
emarginato; nella custodia di tutte le creature e nella salvaguardia del creato.
54. Avvertiamo infine la necessità di educare alla cittadinanza responsabile. L’attuale
dinamica sociale appare segnata da una forte tendenza individualistica che svaluta la
dimensione sociale, fino a ridurla a una costrizione necessaria e a un prezzo da pagare
per ottenere un risultato vantaggioso per il proprio interesse. Nella visione cristiana
l’uomo non si realizza da solo, ma grazie alla collaborazione con gli altri e ricercando il
bene comune. Per questo appare necessaria una seria educazione alla socialità e alla
cittadinanza, mediante un’ampia diffusione dei principi della dottrina sociale della
Chiesa, anche rilanciando le scuole di formazione all’impegno sociale e politico.

ATTIV@MENTE
Per una cittadinanza attiva e responsabile

OBIETTIVI
• Comprendere il valore della cittadinanza attiva
• Attivare percorsi per la costruzione di un diritto ad un ambiente partecipato
• Strumenti per educare alla cittadinanza attiva
DESCRIZIONE
Un percorso per riflettere e acquisire strumenti didattici volti alla formazione e
sensibilizzazione di una coscienza civica e alla costruzione di un ambiente partecipato a
scuola come nella vita quotidiana. Tema del corso sarà anche la gestione del conflitto,
nell’intento di trasformare le diversità in uno spazio di arricchimento reciproco e comune
costruzione di senso.
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LA RELAZIONE EDUCATIVA
28. L’educazione, costruita essenzialmente sul rapporto educatore ed educando, non è priva di
rischi e può sperimentare crisi e fallimenti: richiede quindi il coraggio della perseveranza. Entrambi
sono chiamati a mettersi in gioco, a correggere e a lasciarsi correggere, a modificare e a rivedere
le proprie scelte, a vincere la tentazione di dominare l’altro. Il processo educativo è efficace
quando due persone si incontrano e si coinvolgono profondamente, quando il rapporto è
instaurato e mantenuto in un clima di gratuità oltre la logica della funzionalità, rifuggendo
dall’autoritarismo che soffoca la libertà e dal permissivismo che rende insignificante la relazione. È
importante sottolineare che ogni itinerario educativo richiede che sia sempre condivisa la meta
verso cui procedere. 53. Oggi è necessario curare in particolare relazioni aperte all’ascolto, al
riconoscimento, alla stabilità dei legami e alla gratuità. Ciò significa: - cogliere il desiderio di
relazioni profonde che abita il cuore di ogni uomo, orientandole alla ricerca della verità e alla
testimonianza della carità; - porre al centro della proposta educativa il dono come compimento
della maturazione della persona; - far emergere la forza educativa della fede verso la pienezza
della relazione con Cristo nella comunione ecclesiale.

LA RELAZIONE EDUCATIVA
Imparare ad alternare partecipazione e distanziamento, complementarietà e
simmetria nella relazione educativa

OBIETTIVI
• Riflettere sul ruolo dell’educatore rispetto al gruppo e ai singoli
• Acquisire i concetti di complementarietà e simmetria, e come applicarli nella relazione
educativa
• Comprendere l’importanza della partecipazione e del distanziamento
DESCRIZIONE
L’efficacia delle nostre azioni educative dipende in larga misura dalla relazione
educativa che instauriamo con i nostri ragazzi. Una relazione non ben gestita, troppo
amicale, oppure troppo autoritaria e direttiva, può influire molto negativamente sul
percorso di apprendimento. Anche impegnandoci a trovare contenuti interessanti, o
modalità coinvolgenti e innovative, una cattiva relazione tra ragazzi ed educatore
porterà a ridurre notevolmente l’efficacia dei nostri incontri.
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EDUCATORI COMPETENTI
29. L’educatore è un testimone della verità, della bellezza e del bene, cosciente che la propria
umanità è insieme ricchezza e limite. Ciò lo rende umile e in continua ricerca. Educa chi è capace
di dare ragione della speranza che lo anima ed è sospinto dal desiderio di trasmetterla. La
passione educativa è una vocazione, che si manifesta come un’arte sapienziale acquisita nel
tempo attraverso un’esperienza maturata alla scuola di altri maestri. Nessun testo e nessuna teoria,
per quanto illuminanti, potranno sostituire l’apprendistato sul campo. L’educatore compie il suo
mandato anzitutto attraverso l’autorevolezza della sua persona. Essa rende efficace l’esercizio
dell’autorità; è frutto di esperienza e di competenza, ma si acquista soprattutto con la coerenza
della vita e con il coinvolgimento personale. Educare è un lavoro complesso e delicato, che non
può essere improvvisato o affidato solo alla buona volontà. Infine, l’educatore si impegna a servire
nella gratuità, ricordando che «Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 9,7).

EDUCATORE … O DIS-EDUCATORE?
Stile, atteggiamenti, parole, per prendere coscienza dell’affascinante ma anche
delicato compito di essere educatore.

OBIETTIVI
• Prendere coscienza di cosa significa essere un educatore
• Consapevolezza che si può educare o dis-educare
• Acquisire stili e atteggiamenti per essere un buon educatore
DESCRIZIONE
Non sempre siamo consapevoli che non esiste nel nostro agire un atteggiamento neutrale
verso la realtà e le persone che ci circondano. Unica opzione che abbiamo è allora
essere educatori o dis-educatori, sia nel dire o fare qualcosa che nel non farla,
comunque trasmettiamo dei messaggi, dei riferimenti di valore impliciti, che vanno a
influenzare chi ci è attorno. Presa coscienza di questa condizione ineliminabile, occorre
acquisire quelle capacità e attenzioni in grado farci essere dei buoni educatori.

ANIMATORE?

OCCORRE

UNA

FORTE

DECISIONE

PERSONALE
Motivare ad una scelta responsabile e appassionata

OBIETTIVI
- conoscere le motivazioni che spingono a iniziare questa avventura educativa.
- ricercare le motivazioni che sostengono la scelta, l’impegno di essere animatori
- aiutare i giovani a capire e riflettere che essere animatori è prima di tutto uno stile
relazionale, uno sguardo innamorato della vita
DESCRIZIONE
Si può decidere di fare l’animatore/educatore per tanti motivi: lo fa il mio amico, c’è il
mio ragazzo, mi piace stare con i bambini, mi fa pena il mio prete (!), comincio a sentirmi
utile nell’oratorio e ho voglia di essere protagonista, mi realizza....... Spesso è vero che, le
cose più belle e più grandi della vita, incominciano per gioco, quasi per caso, senza
pensarci su tanto…. Il servizio educativo però, richiede un forte fondamento
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motivazionale, che deve essere scoperto e conosciuto: «…Perché ho deciso di?...Quali
motivi ho per….?» Al fondo di tutto deve starci l’intuizione di una scoperta e un’esperienza
da comunicare agli altri: c’è qualcosa di più grande nella mia vita, che le dona senso,
freschezza e verità. Ho scoperto un germoglio di vita e non lo mollo, voglio anzi,
comunicarlo ad altri. E’ il baricentro: Dio, con il suo volto così umano, Gesù Cristo.

ESSERE CATECHISTA OGGI: IDENTITA’ E STILE
Tante storie, una Chiamata.

OBIETTIVI
- Ri-scoprire l’identità e la chiamata propria del catechista
- Acquisire lo stile del catechista: parole e gesti
- L’importanza di essere testimoni e accompagnatori prima che insegnanti
DESCRIZIONE
La fortuna di essere cristiani, la responsabilità di comunicare un dono così grande ai più
piccoli. Chi siamo? Cosa ci è chiesto? Con quale stile educativo e di annuncio? La
Chiesa ci dice che prima del catechismo c’è il catechista, è lui come persona che ha
incontrato Gesù, in quanto testimone, l’elemento che rende l’annuncio credibile ed
efficace.

COSA TIENI NEL TUO ZAINO
Dialoghi, racconti e attività per educare ad educarsi

OBIETTIVI
• Apprendere attività educare ad educarsi
• Saper riconoscere gli inquinanti della mente che portano alla mia e all’altrui infelicità
• Diventare consapevoli di essere tutti interconnessi
DESCRIZIONE
Ci vengono trasmesse tante nozioni, ma non ci vengono insegnate le cose essenziali,
ovvero cosa causa infelicità e come liberarsene e cosa invece è bene far crescere in noi
per costruire la nostra felicità quotidiana. La qualità dell’essere (come per esempio
gratitudine, generosità, perdono) sono i semi di felicità e corrispondono all’essenza
profonda dell’uomo, la scintilla divina che è in ognuno di noi. Gli inquinanti della mente
tra cui pretesa, lamentela, criticismo, senso di colpa, inquietudine) sono invece i semi di
infelicità che si diffondono tanto più facilmente quanto è maggiore è la nostra
inconsapevolezza. Inconsapevolezza di cosa? Che tutto è uno, ovvero che siamo tutti
interconnessi. Se lascio spazio agli inquinanti danneggio sia me stesso che gli altri. Se
invece pratico e coltivo le qualità dell’essere il beneficio è mio e di tutti coloro che mi
circondano.
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LA RETE EDUCATIVA
35. La complessità dell’azione educativa sollecita i cristiani ad adoperarsi in ogni modo affinché si
realizzi «un’alleanza educativa tra tutti coloro che hanno responsabilità in questo delicato ambito
della vita sociale ed ecclesiale». Fede, cultura ed educazione interagiscono, ponendo in rapporto
dinamico e costruttivo le varie dimensioni della vita. La separazione e la reciproca estraneità dei
cammini formativi, sia all’interno della comunità cristiana sia in rapporto alle istituzioni civili,
indebolisce l’efficacia dell’azione educativa fino a renderla sterile. Se si vuole che essa ottenga il
suo scopo, è necessario che tutti i soggetti coinvolti operino armonicamente verso lo stesso fine.
Per questo occorre elaborare e condividere un progetto educativo che definisca obiettivi,
contenuti e metodi su cui lavorare.
54. La reciprocità tra famiglia, comunità ecclesiale e società. Questi luoghi emblematici
dell’educazione devono stabilire una feconda alleanza per valorizzare gli organismi deputati alla
partecipazione; promuovere il dialogo, l’incontro e la collaborazione tra i diversi educatori; attivare
e sostenere iniziative di formazione su progetti condivisi. In questa alleanza va riconosciuto e
sostenuto il primato educativo della famiglia. Nell’ambito parrocchiale, inoltre, è necessario
attivare la conoscenza e la collaborazione tra catechisti, insegnanti – in particolare di religione
cattolica – e anim atori di oratori, associazioni e gruppi. La scuola e il territorio, con le sue molteplici
esperienze e forme aggregative (palestre, scuole di calcio e di danza, laboratori musicali,
associazioni di volontariato…), rappresentano luoghi decisivi per realizzare queste concrete
modalità di alleanza educativa

COSTRUIRE LA RETE EDUCATIVA
il lavoro di rete sul territorio per attivare le risorse e le relazioni presenti, per
dare nuove risposte ai bisogni di una comunità

OBIETTIVI
• Approfondire il concetto di lavoro educativo in rete
• Imparare a costituire una rete di agenzie educative: il know-how e gli strumenti
• Creare una sensibilità di rete
• Imparare a progettare in rete
DESCRIZIONE
Il lavoro educativo implica spesso la compresenza di più “soggetti” e di più “agenzie” che
a titolo diverso operano attivando servizi, prassi e sostegno pedagogico. Ogni soggetto
educativo opera sempre all’interno di un territorio e di un contesto, talvolta, può
accadere che la mancanza di obiettivi comuni, di sinergie operative, come pure la
mancata co-informazione circa le realtà locali che esistono ed operano a livello
educativo, possa in qualche modo mandare perse molte risorse e di conseguenza anche
l’efficacia di alcuni progetti educativi nonché, il lavoro prezioso di molteplici figure
educative.Questo workshop si propone di promuovere innanzitutto la sensibilità ed il know
how verso la costruzione di una rete sul territorio che porti gradualmente a lavorare
insieme come agenzie e come enti educativi già esistenti con lo scopo di creare
occasioni di informazione e formazione su tematiche educative.
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MEETING STOP&GO
Per attivare la rete educativa

I Meeting Stop&Go sono delle esperienze formative realizzate da Creativementi, progetto
interno al Network Creativ per la realizzazione di eventi speciali e meeting. I Meeting di
rete hanno la peculiarità di essere degli eventi formativi di 2-3 giorni ai quali partecipano,
in collaborazione e co-progettazione con le realtà del territorio, tutti gli enti e le figure
educative: educatori, insegnanti, catechisti, allenatori, genitori, sacerdoti.
Per maggiori informazioni: www.creativementi.it

EDUCAZIONE E FAMIGLIA
36. Educare in famiglia è oggi un’arte davvero difficile. Molti genitori soffrono, infatti, un senso di
solitudine, di inadeguatezza e, addirittura, d’impotenza. Si tratta di un isolamento anzitutto sociale,
perché la società privilegia gli individui e non considera la famiglia come sua cellula
fondamentale. Padri e madri faticano a proporre con passione ragioni profonde per vivere e,
soprattutto, a dire dei “no” con l’autorevolezza necessaria. Il legame con i figli rischia di oscillare
tra la scarsa cura e atteggiamenti possessivi che tendono a soffocarne la creatività e a
perpetuarne la dipendenza. La Chiesa, pertanto, si impegna a sostenere i genitori nel loro ruolo di
educatori, promuovendone la competenza mediante corsi di formazione, incontri, gruppi di
confronto e di mutuo sostegno.

PERCORSO FAMIGLIE NEL CUORE
Il Progetto Famiglie nel Cuore nasce come percorso formativo e informativo che ha
l’obiettivo di migliorare i contesti familiari fornendo conoscenze ed elementi concreti nella
gestione delle dinamiche relazionali all’interno della famiglia sia ai genitori che ai figli.
Regole, ricompense, stili comunicativi sono elementi con cui quotidianamente sia i
genitori che i figli hanno a che fare a partire dalla famiglia, ma anche a scuola,
nell’attività sportiva o all’interno di un rapporto di amicizia.
Il progetto Famiglie nel Cuore parte dall’assunto che se si vogliono ridurre fattori di rischio
nei bambini, si deve favorire il miglioramento dei rapporti interpersonali all’interno del
nucleo familiare offrendo in ogni incontro momenti distinti ai genitori di lavorare sulle
abilità educative e ai bambini opportunità educative adeguate.
Il progetto Famiglia nel Cuore si completa con il coinvolgimento di tutto il nucleo familiare
che lavora insieme sulle dinamiche presentate nel momento precedente in modo da
coinvolgere non solo genitori o figli, ma tutta la famiglia offrendo la possibilità di un
confronto e di un apprendimento intergenerazionale verso quelle che sono le modalità
più efficaci nella gestione delle problematiche e nel raggiungimento di un benessere
dell’intero sistema familiare.
I gruppi sono di apprendimento, e per tale obiettivo si usano metodiche atte a
trasmettere conoscenze, a verificare la loro applicazione ed applicabilità, tarando
eventualmente i contenuti alle caratteristiche ed alle esigenze specifiche dei componenti
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del gruppo. Tra le tecniche più usate vi sono i role playing, tecniche di animazione e il
lavoro in piccoli gruppi.
OBIETTIVI:
- Rafforzare i legami familiari intergenerazionali;
- Sviluppare attaccamento ai genitori e senso di appartenenza alla famiglia;
- Migliorare le relazioni genitori-figli e le dinamiche all’interno del nucleo familiare;
- Insegnare a comunicare e motivare i valori della famiglia.
PERCORSO “FAMIGLIE NEL CUORE SHORT”:
PERCORSO “FAMIGLIE NEL CUORE LONG”:

7 incontri
12 incontri

Per maggiori informazioni: www.istitutocreativita.eu

PROGETTO GENITORI
Serate di formazione rivolte a genitori

Attraverso uno STILE FORMATIVO che non si limita a fornire nozioni e riferimenti educativi
ma anche offrire spazi d’incontro e di confronto.
Perché i genitori possano migliorare o recuperare un dialogo con i loro figli e tra di loro,
perché sia più serena la comprensione reciproca, per ristabilire o riconfermare nella
famiglia un clima di fiducia, rispetto e chiarezza.
Dare l’occasione perché la famiglia diventi una PALESTRA dove si sperimenta
l’accoglienza (che significa comprensione dell’altro ed accettazione dei limiti). Aiutare i
genitori a riconoscere le proprie competenze e risorse per poterle così utilizzare con
maggiore efficacia. Aiutare i genitori a saper favorire e gestire la comunicazione con i
figli.
Diventa quindi importante dare occasione d’incontro con altri genitori per potersi
arricchire a vicenda in un’esperienza comune. Si potranno effettuare incontri con esperti
che utilizzeranno una metodologia attiva, oppure si potrà lavorare a piccolo gruppi su
tematiche scelte dai genitori stessi guidati da un conduttore.
Proponiamo:
- RELAZIONI CON METODOLOGIE ATTIVE
- INCONTRO-DISCUSSIONE A PICCOLI GRUPPI
- LABORATORI ATTIVI
Per maggiori info scarica
www.creativformazione.it.

il

catalogo

della

formazione

famiglia

dal

sito
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EDUCAZIONE E CATECHESI
39. La catechesi, primo atto educativo della Chiesa nell’ambito della sua missione
evangelizzatrice, accompagna la crescita del cristiano dall’infanzia all’età adulta e ha come sua
specifica finalità «non solo di trasmettere i contenuti della fede, ma di educare la ‘mentalità di
fede’, di iniziare alla vita ecclesiale, di integrare fede e vita» COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA
DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, Annuncio e catechesi per lavita cristiana, 4
aprile 2010
54. In questo decennio sarà opportuno discernere, valutare e promuovere una serie di criteri che
dalle sperimentazioni in atto possano delineare il processo di rinnovamento della
catechesi,soprattutto nell’ambito dell’iniziazione cristiana. È necessario, inoltre, un aggiornamento
degli strumenti catechistici, tenendo conto del mutato contesto culturale e dei nuovi linguaggi
della comunicazione.

ACCENDERE LA CATECHESI
Come realizzare incontri coinvolgenti e appassionanti

OBIETTIVI
- ‘Prima il catechista’: riconoscere il carisma proprio della catechesi, lo stile dell’annuncio
- La creazione della stanza della catechesi: comprendere gli spazi, i tempi, i linguaggi
propri della catechesi
- Appropriarsi di un metodo per conoscere, vivere, contemplare e celebrare il mistero di
Cristo
- Progettare la catechesi in chiave creativa
DESCRIZIONE
Se la catechesi è accompagnare a un incontro, allora non può limitarsi a una lezione.
Non si tratta solo di apprendimento memonico, ma di un contatto profondo con la
persona di Gesù. Serve allora una metodologia educativa nuova, che renda coinvolgenti
i nostri incontri catechistici e che, senza scadere nell’intrattenimento, permetta di
realizzare un vero e proprio processo d’interiorizzazione del messaggio di salvezza. Questo
corso parte dalla figura del catechista, il suo stile relazionale, comunicativo, d’annuncio,
per poi definire quelli che sono i tempi, gli spazi, i linguaggi propri dell’iniziazione cristiana,
in vista di una progettazione di incontri che riescano a coinvolgere integralmente bambini
e ragazzi.

LA PATENTE DEL CATECHISTA
CORSO BASE PER CATECHISTI
Le regole chiave per una catechesi efficace.

OBIETTIVI
- Riconoscere le regole d’oro per un buon catechista
- Tecniche base per gestire un gruppo
- Saper usare il gioco, la narrazione, la drammatizzazione come strumenti educativi
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DESCRIZIONE
Per una catechesi efficace, rispettosa della Parola di Dio, del Magistero della Chiesa e
dell’uomo, occorre tener conto di alcune regole d’oro. Regole basilari per saper portare
l’annuncio di Salvezza a bambini e ragazzi, gestire il gruppo, usare il gioco, la narrazione,
e le tecniche animative per rendere più coinvolgenti gli incontri e la preghiera.
Il corso si pone l’obiettivo generale di fornire ad ogni catechista un bagaglio di base
(atteggiamenti, metodi, strumenti didattici, accorgimenti), per renderlo in grado di
accompagnare un gruppo di bambini o ragazzi lungo il percorso dell’iniziazione cristiana.

DIDATTICA E CATECHESI
Gli strumenti didattici per realizzare una catechesi coinvolgente ed
esperienziale, attraverso la narrazione, il gioco e gli strumenti multimediali.
OBIETTIVI
- narrazione e Parola: strumenti di pedagogia narrativa
- gioco e catechesi: l’esperienza del Vangelo nella cornice ludica
- la didattica multimediale: una Parola – più linguaggi
DESCRIZIONE
Il rinnovamento della catechesi non può basarsi solo su un aggiornamento didattico, in
quanto richiede un approccio mentale diverso, ma sicuramente la didattica può
contribuire in buona misura a innescare un cambiamento positivo nell’evangelizzazione.
La narrazione e il gioco costituiscono due cornici all’interno del quale permettere a
bambini e ragazzi di fare esperienze significative. La multimedialità, che è il canale con
cui i nostri ragazzi si accostano al mondo, può essere un ulteriore strumento di lavoro,
soprattutto nell’ottica di con-creare con loro materiali e contenuti attraverso codici a loro
più vicini.

CATECHESI E NUOVI MEDIA
Come usare nella catechesi videocamere, computer, macchine fotografiche,
cellulari in modo creativo.
OBIETTIVI
- Aiutare i catechisti ad utilizzare le tecnologie a loro disposizione in modo sapiente,
creativo e utile per rendere partecipati e coinvolgenti gli incontri di catechesi
- Fare uso dei nuovi mezzi di comunicazione per realizzare attività e progetti insieme a
bambini e ragazzi per poi mostrarli ai genitori ed alla comunità
DESCRIZIONE
Tramite varie attività i partecipanti verranno chiamati a condividere le loro esperienze in
merito al rapporto tecnologie-educazione, a riflettere sul loro uso e a ri-progettare le
tipiche attività catechistiche con l’ausilio dei media. Il workshop non richiede nessun livello
di competenza specifica nell’uso delle varie tecnologie. Verranno inoltre offerti strumenti
teorici e metodologici per aiutare i catechisti ad impiegare i media non tanto come
sostitutivi di una lezione frontale, ma come mezzi in grado di rendere gli stessi bambini e
ragazzi (spesso più alfabetizzati di loro nell’uso delle nuove tecnologie) con-creatori di un
prodotto finale che abbia come contenuto i temi catechistici prescelti.
Per ulteriori corsi scarica il catalogo della formazione per la catechesi e l’evangelizzazione
dal sito www.creativformazione.it.
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EDUCAZIONE ED ORATORIO
42. Un ambito in cui tale approccio ha permesso di compiere passi significativi è quello dei giovani
e dei ragazzi. La necessità di rispondere alle loro esigenze porta a superare i confini parrocchiali e
ad allacciare alleanze con le altre agenzie educative. Tale dinamica incide anche su
quell’espressione, tipica dell’impegno educativo di tante parrocchie, che è l’oratorio. Esso
accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni e rende i laici protagonisti,
affidando loro responsabilità educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime il volto e
la passione educativa della comunità, che impegna anim atori, catechisti e genitori in un progetto
volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo
linguaggio sono quelli dell’esperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport, musica,
teatro, gioco, studio.

ORATORIO OGGI
La scelta vocazionale, il progetto formativo, i protagonisti e i servizi.

OBIETTIVI
• Approfondire la realtà dell’oratorio: ciò che lo rende per i ragazzi spazio speciale e
attuale di crescita umana e spirituale
• Identificare il progetto formativo, i protagonisti e i servizi
• Progettare momenti diversi di vita oratoriana
DESCRIZIONE
Un viaggio avvincente nel cuore del progetto educativo oratoriano. A partire da uno
sguardo sull’uomo, alla ricerca di senso profonda che l’oratorio può sostenere attraverso il
suo progetto formativo. L’oratorio come parabola della vita, occasione offerta come
nutrimento alla propria fede.

ORATORIO: COME FARSI ANIMA, COME ESSERNE
ANIMA
Un itinerario per approfondire i punti fondamentali di una proposta educativa
più che mai attuale

OBIETTIVI
- Condividere gli elementi chiave che fanno dell’oratorio un luogo diverso da altri spazi di
aggregazione
- Acquisire lo stile dell’oratorio
DESCRIZIONE
Indicazioni, idee, progetti ed esperienze per rendere l’oratorio un luogo in cui educare
alla fede, promuovere la cultura della vita, evangelizzare, animare, divertire, formare al
volontariato e alla gratuità. Come costruire una realtà educativa a servizio di chi é
giovane e rendere il cortile spazio e occasione di incontro e crescita umana e cristiana.
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Formazione on Demand
www.creativformazione.it
CREAtiv è nata nel 1994 riunendo un gruppo di professionisti
attivi

nel

campo

educativo,

formativo,

psicologico,

dell’animazione e dello spettacolo dando così vita ad una
nuova ed originale realtà formativa in grado di rispondere ai
più svariati bisogni, domande, problemi, desideri delle

Meeting e Progetti Speciali
www.creativementi.it

persone che si trovano in comunicazione tra loro.
L’attenzione è rivolta ad ogni contesto nel quale le persone
sono in relazione e interagiscono per trasmettere non solo le
conoscenze ma anche le competenze, le strategie e le
metodologie per fornire a tutti la possibilità e gli strumenti per

Formazione attraverso una
metodologia innovativa
www.metodoclm.eu

re-imparare a comunicare e per farlo con entusiasmo e
professionalità.
Nei suoi primi 15 anni di lavoro e di vita professionale il
gruppo CREAtiv ha incontrato decine di migliaia di persone,
di ragazzi, di volti in Italia e in Europa, mettendo sempre al

Formazione e ricerca su
metodologie e creatività www.istitutocreativita.eu

centro le persone e i loro bisogni.
La mission e la filosofia di CREAtiv partono da alcuni assunti
fondamentali del Creative Learning Method secondo cui la
creatività deve permeare ogni azione per aiutare a vivere
meglio scelte, atteggiamenti e rapporti interpersonali e la

Animazione e spettacoli Organizzazione eventi
www.animeventi.it

formazione deve essere un’esperienza d’apprendimento
che

coinvolge

tutta

la

persona

attraverso

situazioni

concrete, che uniscono teoria e pratica, suscitano ricerca,
curiosità, stupore e accendono i dinamismi mentali, emotivi
e cognitivi.

Progetti Educativi - Soggiorni e
Campi estivi
Coaching e Counseling
psicopedagogico - www.creativ.it
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