Catalogo Formazione
Coordinatori Pastorale
Giovanile
NON SI IMPROVVISA L’ATTO
EDUCATIVO
L’atto educativo nasce da un sogno, da un intenzionalità, da un
ascolto attento,… altrimenti si riduce a mettere toppe, spesso
vecchie, su vestiti sempre nuovi.

Educare è un atto d’amore, che richiede
tempo, sacrificio, passione, impegno,
pazienza, dedizione, costanza,… ma
anche competenza, conoscenza di quella
grammatica delle relazioni umane e dei
linguaggi della fede, di strumenti per
decodificare la realtà ed interagire con essa in
modo efficace.

Formare gli educatori, consiste allora prima di tutto nel liberare
il loro sguardo, nel saper scorgere nella realtà che spesso
etichettiamo in chiave pessimistica, delle enormi opportunità
educative; è aiutarli a ritrovare il senso, le fondamenta e la gioia
del loro servizio. Occorrono “autentici testimoni di gratuità,
accoglienza e servizio. La formazione di tali figure costituisce
un impegno prioritario per la comunità parrocchiale,
attenta a curarne, insieme alla crescita umana e spirituale,
la competenza teologica, culturale e pedagogica”
(CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 41).
La centralità della formazione degli educatori viene anche ribadita
nell’ultimo documento CEI relativo agli oratori: “ripercorrendo la
memoria delle tradizioni dell’oratorio, la prima evidenza che ci viene
consegnata è il valore insuperabile dell’autorevolezza delle figure
educative.
Ancor oggi il più grande patrimonio dei nostri oratori è rappresentato
dalle decine di migliaia di educatori, formatori, animatori e
collaboratori che prestano un generoso servizio, donando tempo e
competenze. Tutti possono fare qualcosa per il proprio oratorio, ma
secondo i ruoli e le responsabilità non potrà mancare una specifica e
adeguata formazione. La disponibilità da sola non basta, è necessaria
anche la competenza che si realizza attraverso un attento cammino
di formazione pensato e progettato insieme nei luoghi e nelle forme
più appropriate.
La formazione andrà pensata anche in base al ruolo che
ciascuno ricopre, tenendo conto che la dinamica educativa,
in un quadro di comunione e condivisione, esige sempre una
chiara articolazione delle responsabilità”
(CEI, Il laboratorio dei talenti. Nota pastorale sul valore e la
missione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita
buona del Vangelo, n. 23).

LA FORMAZIONE CREAtiv
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

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

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

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

COMUNICARE IN PUBBLICO

Quando le parole diventano visibili Seminario per apprendere le
tecniche Per parlare in pubblico.

OBIETTIVI

PROGETTARE NELLA PASTORALE GIOVANILE CON IL METODO P.R.O.I.D.A.V.

• 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

OBIETTIVI

MISSIONE GIOVANI

Percorso teorico e laboratoriale per l’ideazione, organizzazione e
gestione di progetti pastorali in ambito educativo
• 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
• acquisire gli step e gli strumenti progettuali
• come effettuare il monitoraggio e la valutazione di un progetto

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

PROGETTARE L’ESTATE

Seminario per responsabili e coordinatori, per progettare, organizzare
e gestire grest, centri estivi, campi gioco

OBIETTIVI

Contatti

Via Santi 2, 42030 Quattro Castella - Reggio Emilia
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• 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

