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CATALOGO FORMAZIONE
PER COORDINATORI DI PASTORALE

PER EDUCARE ALLA VITA BUONA
DEL VANGELO
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.
(Estratti da Conferenza Episcopale Italiana EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO Orientamenti
pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020)

E’ tempo di sfide e di grandi opportunità. I nostri vescovi ci invitano ad uno sguardo
attento sulla realtà. Soprattutto ci comunicano con forza che la Chiesa crede nell’uomo,
per cui è necessario sfuggire dalla forte tentazione di giudicare la realtà senza amarla e
senza trovare in essa frammenti di eterno. La Chiesa crede nell’uomo perché è Dio per
primo a credere in lui, ad amarlo e sognarlo per quello che potrà essere anche se ancora
non è: “non solo vederlo per quello che veramente è, ma soprattutto per quello che egli
può e deve diventare” (Victor Frankl).
Di fronte a sfide educative sempre più pressanti e complesse, è forte la tentazione a
chiudersi ‘in trincea’, a consolidare e difendere posizioni, a ridurre le perdite per garantire
la sopravvivenza, il ricambio. Si alzano allora steccati, s’impegnano energie e forze nel
cercare di individuare il colpevole (la famiglia, la parrocchia, la scuola, gli allenatori,…)…
ma questo non aiuta e limita in partenza la nostra azione educativa.
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Oggi più che mai c’è chiesto di uscire dagli steccati delle nostre aule, dai recinti dei nostri
oratori, per intercettare quell’enorme bisogno di vita, di gioia piena, di cui i nostri giovani
sono assetati. Non è più sufficiente una pastorale di conservazione, occorre una pastorale
di missione che, con coraggio, sappia affrontare e progettare il nuovo, leggere nei
cambiamenti delle opportunità (un kairos) e non solo dei peggioramenti. Compito
dell’educatore è imparare a decifrare i segni dei tempi, saper cavalcare o produrre
cambiamenti e non subirli. Questo può richiedere, come invitavano i profeti d’Israele, una
‘conversione del cuore’ (il cuore nella Bibbia è visto come centro della coscienza e non
solo dei sentimenti), una ‘conversione della mente’, una mentalità rinnovata, che sappia
guardare in modo creativo, aperto, appassionato, al futuro e alla vita dei ragazzi e delle
ragazze che ci sono affidati.
La profezia educativa è un sogno da condividere…
… da condividere con chi è fuori, è alla porta e non sempre riesce a capire ciò che ci
preoccupa, che ci scalda il cuore. Sempre più c’è chi percepisce la Chiesa come un
ente che eroga servizi, che fornisce corsi abilitanti ai ‘sacramenti’… occorre una
‘conversione’ verso una Chiesa che da fornitrice di servizi si faccia SERVIZIO, nella
GRATUITA’, nel DONO.
… da condividere con chi ci è vicino e collabora con noi. Educare non è tanto spazio per
liberi battitori ma luogo di crescita, condivisione, incoraggiamento reciproco. Un progetto
educativo è efficace se è supportato da un contesto di relazioni salde, da un percorso di
équipe forte, da educatori in grado di mettersi in gioco in prima persona nel saper creare
intorno a sé una rete di contatti, di scambi, di sostegni, per tracciare dei percorsi più ampi
e coerenti. Questo può richiedere fatica, un adeguamento del passo da tenere affinché
tutti si cammini insieme, senza tirare e forzare. Alla base un sogno da condividere, una
visione in grado di pervadere tutti, di spingere tutti a impegnarsi tra loro e con gli altri.
E’ allora giunto il tempo di GUARDARE con attenzione la realtà, di ATTENDERE per cogliere
le opportunità educative nuove e uniche che si presentano oggi a noi catechisti, di
AMARE con sempre maggiore forza e convinzione il nostro servizio educativo, i nostri
collaboratori e i nostri bambini e ragazzi.
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COLTIVARE LEADERSHIP
Le persone come risorse da coinvolgere, responsabilizzare, promuovere
OBIETTIVI
• Da una visione tradizionale ad una visione funzionale di leadership
• Conoscere le dinamiche interne ad un gruppo di lavoro, sia dal lato cognitivo che
psico-affettivo
• Fare di un gruppo un gruppo di lavoro
DESCRIZIONE
Da un concetto di leadership tradizionale (leader come eletto tra quei pochi che hanno
la posizione e il potere di dirigere, spingere, istruire e controllare coloro che devono
seguirlo e/o che, a qualsiasi titolo e in qualsiasi circostanza, devono collaborare con lui
per lo svolgimento di un compito di interesse comune - sua funzione, dunque, è quella di
far sì che il compito, qualunque esso sia, venga svolto rapidamente e nel migliore dei
modi possibile), ad un nuovo approccio, dove il focus non è più sul compito ma sul team
di persone da coordinare per raggiungerlo. Ne nasce una visione funzionale della
leadership che, pur riconoscendo inevitabilmente al compito da svolgere la sua
importanza, tiene conto anche delle complessità del comportamento del gruppo (le
cosiddette “dinamiche”). L’interazione tra i membri, i bisogni, i fini e le reazioni emotive dei
singoli possono influenzare profondamente lo svolgimento del compito e la conseguente
presa di decisione.

LA COMUNICAZIONE IN…REGOLA
Uno stimolo a rivisitare le modalità comunicative che caratterizzano il nostro stile e la nostra
cultura.
OBIETTIVI
- conoscere gli assiomi della comunicazione
- saper gestire la comunicazione non-verbale per esprimere emozioni, comunicare
atteggiamenti, sostenere e modificare il discorso
- saper evitare le barriere della comunicazione
- acquisire uno stile di comunicazione accogliente e assertiva
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DESCRIZIONE
Una sana e corretta comunicazione influenza moltissimo l’efficacia del nostro servizio
pastorale, in quanto determina la bontà delle relazioni interpersonali, la chiarezza delle
decisioni, la possibilità di suscitare o meno interesse, la disponibilità personale, la capacità
di cambiare e saper superare difficoltà. Sono diversi gli aspetti sottostanti ad una corretta
comunicazione interpersonale e in gruppo, e questo corso aiuterà i partecipanti ad
acquisire competenza in questo ambito e affinare le proprie abilità comunicative per
gestire al meglio i propri collaboratori ed essere efficaci con i ragazzi.

RIUNIONI EFFICACI
Come gestire in modo efficace e collaborativo le riunioni
OBIETTIVI
• Come preparare una riunione
• Come gestirne lo svolgimento
• Verificare il dopo riunione
• Stili di conduzione
DESCRIZIONE
Una riunione è un processo partecipativo che utilizza informazioni ed opinioni al fine di
giungere ad una decisione comune, in uno spazio di tempo definito. La partecipazione è
l’obiettivo primario. A preparare e gestire riunione si impara. Questo laboratorio si
propone allora di insegnare le tecniche, di affinare capacità e conseguire abilità di
gestione di una riunione, in modo da renderla partecipata ed efficace.

PROGETTARE NELLA PASTORALE GIOVANILE CON
IL METODO P.R.O.I.D.A.V.
Percorso teorico e laboratoriale per l’ideazione, organizzazione e gestione di progetti pastorali
in ambito educativo
OBIETTIVI
• apprendere i presupposti ed i fondamenti educativi della progettazione pastorale
• riflettere sui contesti di riferimento e gli obiettivi pastorali
• vedere la progettazione come problem solving: il metodo del PROIDAV
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• acquisire gli step e gli strumenti progettuali
• come effettuare il monitoraggio e la valutazione di un progetto
DESCRIZIONE
La progettazione è uno strumento essenziale per operare in modo efficace e sapiente in
ambito educativo. Senza progettazione potremmo anche dire che non c’è pastorale:
non c’è stata un attenta analisi della realtà (fedeltà all’uomo) e una definizione chiara e
condivisa degli obiettivi pastorali (fedeltà a Dio) con le adeguate strategie, all’interno di
tempi stabiliti. Ma progettare non è facile e spesso le riunioni ad essa dedicate sono
frustranti e dispersive… allora occorre un metodo! In questo corso si sperimenterà il
PROIDAV, un metodo di progettazione creativa, per attivare in modo innovativo e
collaborativo i nostri collaboratori nella stesura del progetto.

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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COMUNICARE IN PUBBLICO
Quando le parole diventano visibili Seminario per apprendere le tecniche Per parlare in
pubblico.
OBIETTIVI
• comprendere gli ostacoli della comunicazione in pubblico
• acquisire le regole base per una comunicazione in pubblico efficace
• fare pratica di tecniche di comunicazione in pubblico
DESCRIZIONE
Apprendere e sperimentare nuove competenze comunicative per passare dalla
comunicazione alla comunione. Le regole fondamentali per parlare in pubblico, la
preparazione di un intervento, la struttura mentale dell’ascoltatore medio, la curva
dell’attenzione: elementi da conoscere per sintonizzarsi sul linguaggio degli ascoltatori.
Come organizzare i contenuti, costruendo una schema base del discorso, evitare i
moralismi, “domare” il microfono, gestire ed evitare i rumori di disturbo.

GESTIRE IL CONFLITTO
Come vivere e valorizzare la parte positiva del conflitto, in vista di una crescita di tutti i
collaboratori
OBIETTIVI
• Fare luce sulle dinamiche di innesco dei conflitti tra i ragazzi e/o i collaboratori, per
provare a gestirli e risolvere
• Comprendere quali possano essere le azioni e le dinamiche da evitare nella risoluzione
dei conflitti per giungere a soluzioni positive e di crescita
• Migliorare l’utilizzo e la gestione delle regole e delle correzioni condivise
• Strategie per fare esplodere la voglia di accettazione reciproca che caratterizza ogni
legame affettivo.
DESCRIZIONE
La fiducia reciproca è il presupposto di ogni relazione educativa. Piccole e grandi
incomprensioni quotidiane possono minacciarla ed esasperare il clima relazionale.
Questo seminario offre la possibilità di leggere il conflitto come risorsa educativa e luogo
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di rinnovato incontro. Scandagliando fra le pieghe delle casistiche conflittuali potremo
individuare e riconoscere quei piccoli errori che alimentano dinamiche inutilmente
violente e distruttive.

MISSIONE GIOVANI
Una nuova pastorale per giovani responsabili e protagonisti, con un chiaro stile educativo,
missionario e comunitario.
OBIETTIVI
• Analizzare quale Chiesa oggi può essere ritenuta accogliente e significativa per i
giovani
• Conoscere stili e modalità educative efficaci per una rinnovata pastorale giovanile
• Progettare la pastorale giovanile tenendo conto delle nuove indicazioni dell’Ufficio
nazionale

DESCRIZIONE
Tenendo conto delle nuove indicazioni per la pastorale giovanile, si rifletterà e si
progetteranno nuovi modelli, stili, e percorsi educativi, per mettersi in ascolto dei giovani e
infiammare i loro cuori attraverso l’Annuncio di salvezza. Di fronte alle difficoltà che molti
incontrano nel proporre ai giovani percorsi educativi e pastorali efficaci, si assiste alla
necessità di cambiare paradigmi interpretativi della realtà, scorgere nei cambiamenti
opportunità nuove di annuncio e affiancamento, utilizzare la creatività per progettare il
nuovo, nella duplice fedeltà a Dio e all’uomo

PROGETTARE L’ESTATE
Seminario per responsabili e coordinatori, per progettare, organizzare e gestire grest, centri
estivi, campi gioco
OBIETTIVI
• Individuare gli ingredienti essenziali per realizzare un bel progetto estivo
• Le attività, i ruoli, i tempi, lo stile dell’Estate Ragazzi
• L’ambientazione: la cornice ludico-educativa dell’estate
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DESCRIZIONE
Sta per incominciare il campo estivo, tanti ragazzi lo attendono impazienti. Ma che cosa
progettare, che cosa proporre, quale scaletta all’interno della giornata? Tutti ingredienti
che vanno scelti e dosati con cura, qui non si può improvvisare, altrimenti si rischia di
rovinare tutto! Funziona come un una ricetta di un dolce, tutto va dosato e preparato
con cura. In questo percorso viene proposta un’attività pratica sulla progettazione step to
step di una giornata tipo al campo; verranno analizzati dettagliatamente tutti gli strumenti
necessari a comporre una giornata tipo, le strategie del gioco, la scelta delle attività,
come pure il tema e l’ambientazione del campo, tutto per rendere speciale e bene
organizzata ogni esperienza.

UNA COMUNITA' ACCOGLIENTE
Perchè la parrocchia, l'oratorio, il gruppo non "spaventino" più
OBIETTIVI
- Riscoprire e vivere l'accoglienza come atteggiamento umano e tipicamente cristiano
- Creare uno spirito di famigliare convivialità nell'oratorio, nella comunità parrocchiale, nel
catechismo, fra adulti, giovani,e bambini.
- Affrontare i conflitti, vivere le diversità, condividere le sofferenze con spirito di
convivialità.
DESCRIZIONE
Obiettivo di questo corso è fare dell’accoglienza un vero e proprio stile pastorale in grado
di plasmare ogni attività e proposta pastorale della parrocchia. In oratorio, nella
catechesi, nella carità, nell’accompagnamento di giovani ed adulti, trasmettere e vivere
il valore dell’accoglienza come base per costruire nella gratuità e nel dono reciproco un
luogo di cammino cristiano. Troppo spesso si chiedono alle persone e ai giovani dei servizi
prima di farci noi servizio e di testimoniare la comunione reciproca. E’ dalla comunione
che scaturisce la missione.
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OMELIE CHE PASSIONE!
Per comunicare e predicare la parola di Dio in modo brillante ed efficace
OBIETTIVI
- Le regole fondamentali per parlare in pubblico.
- Saper preparare l’intervento: la scelta delle tecniche comunicative
- Come parlare oggi a ragazzi e giovani.
- Come sintonizzarsi sul linguaggio della gente e renderla partecipe
DESCRIZIONE
La competenza comunicativa s’impara e il parlare il pubblico a delle sue regole, dei suoi
dinamismi che possono essere gestiti in modo efficace attraverso alcune attenzioni e
tecniche. La comunicazione in pubblico è sicuramente un’arte tra le più difficili,
soprattutto se pensata all’interno di un momento breve, ma che desidera risultare intenso
e significativo, come quello di un’omelia. E’ allora importante prepararsi, definire bene gli
obiettivi e contenuti chiave, usare correttamente la comunicazione non verbale, rendere
il pensiero visibile e concreto.
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Coaching personale, professionale, educativo

Chi opera in ambito EDUCATIVO, FAMILIARE o PROFESSIONALE, spesso si trova di fronte a
problemi, difficoltà, cambiamenti che talvolta sembrano troppo complessi da
comprendere e risolvere o rispetto ai quali si teme di non possedere le conoscenze o le
forze necessarie per affrontarli.
Il servizio di Coaching propone percorsi di piccolo gruppo per fornire, in situazioni
problematiche, di conflitto o di cambiamento, strumenti e strategie che consentano di
vedere i problemi da altri e più efficaci punti di vista, costruendo insieme nuove soluzioni
ed interventi e lavorando sull’ attivazione e sullo sviluppo delle risorse personali, sulla
comunicazione e sulla relazione.
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EDUCATORI ALLO SPECCHIO
Riflettere sul proprio modo di educare, Il rispetto ad alcuni parametri che possono incidere
sulla qualità del lavoro ma anche sul proprio benessere umano.
OBIETTIVI
• Evidenziare gli elementi chiave per educare in modo efficace e piacevole
• Disporre di griglie di riferimento mediante le quali valutarsi
• Attivare percorsi di perfezionamento delle proprie qualità e per evitare atteggiamenti e
stili educativi dannosi
DESCRIZIONE
Quello di educatore è un compito molto complesso e delicato, che richiede prima di
tutto consapevolezza del proprio stile educativo e strumenti per migliorarlo rispetto a dei
riferimenti guida. Il corso offrirà ai partecipanti sia riflessioni su stili e modalità educative
efficaci, sia concreti strumenti di monitoraggio per testare e verificare i propri.

IDENTITA’ ALLO SPECCHIO
Viaggio alla scoperta di sé IN relazione agli altri, al proprio ruolo, al proprio giudizio.
OBIETTIVI
• Riscoperta creativa di sé, del proprio vissuto personale
• Fare l’esperienza dell’incontro con l’altro da accogliere in quanto valore
• L’altro come specchio del sé, attraverso il quale conoscermi e riconoscermi
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; educarsi ed educare al valore della relazione quale possibilità anche per
una migliore “conoscenza di sé”, è il significato di questo laboratorio. Perché nella misura
in cui io mi faccio “specchio dell’altro” entro in comunicazione con l’latro e
successivamente riesco a stabilire relazioni significative. Le dimensioni del rispetto,
dell’amicizia, della comunicazione, dell’umorismo, vengono sviluppate in ogni persona,
tramite la relazione.
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NARRARE PER ESISTERE
Tecniche di pedagogia narrativa per raccontare e raccontarsi, tra memoria esperienze e sogni.
OBIETTIVI
• Creare uno spazio di ascolto profondo e significativo, in grado di facilitare l’espressione
delle proprie narrazioni
• Entrare in contatto con i nostri ricordi, i nostri sogni, i nostri desideri, per coniugarli con il
presente,consentendo la definizione di identità e personalità più integrate
• Lo stile autobiografico
DESCRIZIONE
Narrare e narrarsi è esperienza unica e irrinunciabile per l’uomo, è spazio di sintesi e
ricerca di senso, di nessi interni alla storia, di riverbero interiore di emozioni e affetti non
ancor sopiti, è presa di coscienza di sé e delle proprie capacità.

Le storie sono

importante per la nostra vita perché:
• aiutano a sviluppare e mantenere un senso di identità
• ci fanno riflettere sulla nostra esistenza, ci fanno esprimere le nostre capacità e ci fanno
continuare ad ampliare la nostra visione del mondo
• ci permettono di prepararci al futuro
• ci aiutano a mettere ordine negli eventi a volte caotici della nostra vita: danno
consequenzialità alle nostre esperienze, creando nessi, ponti tra passato, presente e
futuro.

ORIENTAMENTO AL SE’ E ALLA VITA
Percorso di orientamento alla scoperta delle proprie abilità Nascoste, sviluppando un pensiero
creativo in grado di aiutarci a lavorare sui nostri limiti e potenziare I nostri talenti.
OBIETTIVI
• Misurare e misurarsi con le nostre capacità e abilità
• Sviluppare un pensiero positivo
• Riconoscere dei limiti delle opportunità di crescita
• La creatività come risorsa indispensabile per una vita consapevole e in sintonia con la
realtà
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DESCRIZIONE
Essere aiutati a misurare le proprie abilità (relazionali, affettive, cognitive,…) e a
potenziarle per divenire persone in grado di saper affrontare la realtà e gli altri, nei più vari
e inaspettati contesti di vita, è un’opportunità che tutti attendono.
La capacità di vedere i propri limiti come sfide per crescere, di sviluppare un pensiero
creativo, in grado di staccarsi da rigidità, fissità di vario genere. Essere pronti al
cambiamento. Divenire persone mature umanamente e spiritualmente richiede sempre
più di essere creativi.

OLTRE LA SIEPE
Percorso educativo sui limiti, verso il loro superamento guidato come esperienza di
potenziamento e innovazione creativa

OBIETTIVI
• Riconoscere il valore educativo dei limiti
• Riconoscere i propri limiti
• Imparare a vedere i limiti come opportunità
DESCRIZIONE
Il confronto con i propri limiti e i limiti sociali, è esperienza inevitabile ed essenziale per la
crescita umana dell’individuo. Scoprire le proprie capacità è anche confrontarsi con i
propri limiti, non per franare su di essi ma per sfidarli, come strumento per crescere non
senza fatiche e impegno.

L’IMMAGINAZIONE SOMMERSA
Strumenti per ri-attivare l’immaginazione, per valorizzarla, per farla divenire il motore del
processo educativo

OBIETTIVI
• Riscoprire il valore creativo dell’immaginazione
• Sperimentare tecniche per far riemergere l’immaginazione sommersa
• Impiegare la nostra immaginazione in chiave creativa
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DESCRIZIONE
L’ immaginazione è, in generale, la capacità o il processo di produrre immagini mentali e
idee. Nell’usi comune del termine ciò comprende sia immagini mentali nuove, non
precedentemente acquisite con l’esperienza, sia immagini che siano il frutto della
rielaborazione di ricordi. Essa è, quindi, una facoltà creativa presente negli uomini. La
nostra immaginazione subisce con forza la colonizzazione di immagini, pensieri, che i
potenti strumenti di comunicazione ci trasmettono continuamente, impoverendo la nostra
creatività, riducendola a schemi e stereotipi anonimi e spersonalizzanti. Per ritrovare la
nostra creatività, il nostro potenziale immaginifico, occorre far emergere nostre idee e
immagini, liberamente, sospendendo giudizi, accogliendole e risistemandole, liberando
nuovi sensi, nuovi significati.

API, LEONI, GECHI E LEPROTTI
Metafore, dialoghi e attività per educare ed educarsi relazioni positive e gestione dei conflitti

OBIETTIVI
• Apprendere attività per educare alle relazioni e alla gestione dei conflitti
• Come diventare più accoglienti, flessibili, creativi, nelle relazioni con gli altri
DESCRIZIONE
Quando sei in conflitto con te stesso o con un’altra persona cosa pensi? Come ti
comporti? Alzi la voce e ti fai grande come un leone o diventi pungente come un’ape? Ti
immobilizzi come un geco o fuggi dalla situazione come un leprotto? Come “abitare” il
conflitto e “accoglierlo” per risolverlo senza cadere nella trappola dell’aggressivita’ e
della passivita’? Questi temi e le domande che costituiscono lo sfondo e il filo rosso di
questo laboratorio, dedicato a tutte le persone interessate ai temi della comunicazione
interpersonale, che desiderano costruire relazioni positive con se stesse e con gli altri.
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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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CREAtiv è nata nel 1994 riunendo un gruppo di professionisti
attivi

nel

campo

educativo,

formativo,

Formazione on Demand
www.creativformazione.it

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
persone che si trovano in comunicazione tra loro.

Meeting e Progetti Speciali
www.creativementi.it

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
re-imparare a comunicare e per farlo con entusiasmo e

Formazione attraverso una metodologia
innovativa
www.metodoclm.eu

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
centro le persone e i loro bisogni.

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

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
formazione deve essere un’esperienza d’apprendimento
che

coinvolge

tutta

la

persona

attraverso

Animazione e spettacoli - Organizzazione eventi
www.animeventi.it

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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