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La mission di CreativFormazione
La decennale esperienza di CREAtiv nel
settore della formazione educativa, ci ha
portato a riconoscere il valore di una
formazione che sappia attivare, nei
vari luoghi in cui opera, dei processi di
crescita umana e spirituale, delle prassi
rinnovate e condivise, una riflessione sia
personale che di équipe sul ruolo e lo stile
educativo.

•

non si assiste ad una piena
appropriazione
dei
contenuti
forniti: questi non riescono, cioè, ad
essere trasformati in atteggiamenti,
comportamenti, azioni, processi da
mettere in atto nel proprio servizio
educativo
per
un
basso
livello
di competenze e abilità di base
nell’effettuare tale passaggio;

Una formazione che si limita ai contenuti
fornisce indicazioni che poi non riescono
a trovare una loro applicazione reale, e
questo per vari motivi:

•

le persone più motivate si trovano
poi a scontrarsi nella propria équipe
con altre che non hanno fatto propri
e rielaborati gli stimoli formativi,
portando a frenare la spinta di
rinnovamento che le prime vorrebbero
apportare.

•

non intacca i sistemi teorici di
riferimento delle persone, in quanto le
loro pre-conoscenze vanno ad opporre
resistenza attraverso schemi e rigidità
mentali o attivano forme di resistenza
al cambiamento;

Il Bene fatto bene

Creativ Formazione

Il nostro modello formativo
Lavorando con quasi tutte le diocesi italiane,
più di 200 ordini e congregazioni religiosi,
moltissime parrocchie, associazioni e aggregazioni laicali, abbiamo incontrato il mondo
cattolico italiano in modo capillare.

Per rispondere adeguatamente alle sempre
nuove sfide educative, la cooperativa ha riunito fin dall’inizio un notevole gruppo di
professionalità nel campo formativo, educativo, psicologico, dell’animazione e dello
spettacolo con l’intento di dare vita ad una
nuova ed originale realtà in grado di rispondere ai più svariati bisogni, domande, problemi, desideri delle persone, sviluppando un
preciso modello formativo e attuando quindi:

•

una formazione
persone.

•

Una formazione che si prenda più
cura dei processi che dei prodotti,
delle persone più che degli strumenti,

che

accenda

le
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delle relazioni più che dei soli contenuti.
Non basta sapere, conoscere, per
attuare dentro di sé e all’esterno dei
cambiamenti reali.

•

Occorre dare alle persone la possibilità
di un’esperienza che le coinvolga
nella loro integralità (pensieri, gesti,
motivazioni, emozioni, anima,…).

•

Una formazione che metta alla prova
le proprie abilità e competenze, che
faccia emergere talenti e limiti su cui
continuare ad allenarsi.

•

Una formazione che sappia allenare
lo sguardo, perché ogni persona è
in grado di una visione profetica e ricreativa della realtà, ma non senza
allenarla costantemente.
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Le nostre proposte:
Il metodo di apprendimento è caratterizzato
da una formazione in gruppo attraverso
strategie interattive ed esperienziali, lo
scambio e trasferimento reciproco anche
a distanza di esperienze, la misurazione
continua dei progressi effettuati in rapporto
al proprio punto di partenza, energie e
risorse impiegate.

I percorsi elencati di seguito sono frutto
dell’esperienza maturata in questi
anni. Ciascuno di essi viene “tagliato”
e confenzionato ad hoc sulle esigenze
della realtà richiedente per poter
intervenire al meglio e fornire percorsi
il più efficaci possibile.

Formazione dei formatori e
dei coordinatori
Catechesi ed
evangelizzazione
Pastorale giovanile ed
oratorio
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FORMAZIONE DEI FORMATORI
E DEI COORDINATORI
Oggi è sempre più necessario
avere, a livello territoriale, dei
laici formati per svolgere il ruolo
di coordinatori di alcuni servizi
pastorali (catechesi, oratorio
pastorale giovanile,...).
Figure di collegamento tra i
parroci, gli educatori, la diocesi,
con una formazione più ampia e
approfondita, in grado di sostenere
il servizio di tanti operatori pastorali,
accompagnandoli e fornendo loro
strumenti utili.
L’obiettivo
è
la
creazione
all’interno di ogni diocesi e di ogni
organizzazione ed ente pastorale, di
un team qualificato di formatori,
che possano costituire per quella
realtà una risorsa su cui effettuare
un investimento di medio-lungo
periodo, preservandone anche lo
specifico carisma.
Il rischio che abbiamo più volte
riscontrato, altrimenti, è quello di una
continua richiesta di formazione di
base, con numerosi investimenti nel
tempo senza lasciare sul territorio
delle risorse durature.
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TIPOLOGIA
Percorsi formativi
Coaching e accompagnamento

CONTESTO
Diocesi, parrocchie,
Istituti di vita consacrata,
Associazioni

DESTINATARI
Responsabili
Coordinatori
CONTENUTI
Progettazione e organizzazione
pastorale, pastorale giovanile,
evangelizzazione, gestione delle
risorse umane, comunicazione

DURATA

Da determinare in base
alle esigenze della realtà
richiedente

OBIETTIVI
Formare laici per il ruolo
di coordinatori di alcuni
servizi pastorali
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FORMAZIONE DEI FORMATORI
E DEI COORDINATORI
COORDINATORE DI
PASTORALE GIOVANILE E
DIRETTORE DI ORATORIO

formazione. Si propone quindi un attento
cammino pensato e progettato insieme
nei luoghi e nelle forme, mirato
all’appropriazione
delle
competenze
specifiche del coordinamento di processi
complessi, teso alla valorizzazione dei
talenti delle persone coinvolte attraverso
una chiara progettazione e una precisa
organizzazione dei percorsi e delle
attività.

PERCORSO PER
SEMINARISTI E SACERDOTI

i formatori dei formatori e le guide
spirituali che, nella comunità, sostengono
il cammino della fede di ogni battezzato. In
questo percorso vengono quindi proposti
dei moduli formativi integrativi finalizzati
alla la formazione umana e pastorale dei
seminaristi per “educare alla vita buona
del Vangelo”.

COORDINATORE DELLA
CATECHESI

La struttura del percorso formativo si ispira ai
documenti CEI sulla formazione dei catechisti:
“coordinare i catechisti con gli altri
operatori della pastorale nelle comunità
cristiane, affinché la complessiva azione
evangelizzatrice sia coerente e il gruppo
dei catechisti non rimanga isolato ed estraneo
alla vita della comunità” (DGC n. 123).

ACCADEMIA DELLE
CREATIVITÀ

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. Queste
figure saranno in grado di supportare e
accompagnare con competenza e metodo i
tanti volontari impegnati nella pastorale.

COORDINATORE DI ATTIVITÀ
ESTIVE

1. Coordinatore di base
2. Coordinatore progettista di grest e
di campi estivi
3. Coordinatore e formatore di
animatori

Il più grande patrimonio dei nostri
oratori è rappresentato dalle decine
di migliaia di educatori, formatori,
animatori e collaboratori che rivestono
ruoli e responsabilità specifiche a cui
bisogna rispondere con un’adeguata

Particolare
importanza
assume
la
formazione dei seminaristi, dei diaconi
e dei presbiteri al ruolo di educatori.
La vicinanza quotidiana dei sacerdoti
alle famiglie li rende per eccellenza

L’obiettivo di questo corso è dotare la
diocesi (o la vicaria o l’unità pastorale) di
animatori della catechesi che assumano
responsabilità a livello diocesano, zonale,
parrocchiale.

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

Per rispondere all’esigenza di individuazione
e di formazione di profili educativi specifici di
coordinamento e responsabilità.
Il Bene fatto bene
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CATECHESI ED
EVANGELIZZAZIONE
Oggi siamo sempre più consapevoli
della necessità di un profondo
cambiamento nel modo di fare
catechesi soprattutto nella fase
della iniziazione cristiana, oltre
che di rinnovare e rilanciare la
catechesi di adolescenti, giovani
e adulti.
Per fare questo è necessario:
• un’attenta riflessione;
• l’analisi della realtà locale;
• prendere
coscienza
della
situazione per definire quali
specifici percorsi formativi
attivare.
Incontrando
o
confrontandosi
a distanza sui bisogni specifici
della realtà pastorale richiedente
il percorso formativo, i formatori
Creativ sviluppano progetti e
percorsi di accompagnamento
formativo mirato, volti ad attivare
dei processi di cambiamento
diffusi nel tempo, per poter usare
le proprie risorse in modo adeguato.

TIPOLOGIA
Percorsi formativi
CONTESTO
Diocesi, parrocchie,
Istituti di vita consacrata

DESTINATARI
Operatori
CONTENUTI
Iniziazione cristiana, Pastorale
giovanile, Catechesi ed evangelizzazione, Comunicazione

DURATA

Da determinare in base
alle esigenze della realtà
richiedente

OBIETTIVI

Rinnovare e rilanciare la
catechesi di adolescenti,
giovani e adulti attraverso la
formazione dei catechisti
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CATECHESI ED
EVANGELIZZAZIONE
FORMAZIONE PER
CATECHISTI
In un tempo dove educare “oggi sembra
diventare sempre più difficile” (Lettera del
Santo Padre Benedetto XVI alla diocesi e alla città
di Roma, 21 gennaio 2008), è forte la tentazione
a chiudersi ‘in trincea’, a consolidare e
difendere posizioni, a ridurre le perdite per
garantire la sopravvivenza, il
ricambio.
Compito dell’educatore è saper decifrare
i segni dei tempi, saper cavalcare o
produrre cambiamenti e non subirli.

I LABORATORI DELLA FEDE
Catechisti
ed
educatori
esprimono
spesso grosse difficoltà nel fronteggiare
efficacemente in chiave educativa e
di annuncio questa fase della vita dei
ragazzi.
I laboratori della fede costituiscono una

FORMAZIONE AL MODELLO
CATECUMENALE
Il catecumenato è il processo globale
attraverso il quale si diventa cristiani.
Un cammino diffuso nel tempo e scandito
dall’ascolto della Parola, della celebrazione e

CATECHESI E FAMIGLIE

Nel passato la famiglia costituiva uno dei
grembi generativi della fede, non più oggi.
Occorre allora ripensare la nostra azione:
da genitori che evangelizzavano i loro
figli a genitori rievangelizzati (un secondo
annuncio) attraverso di loro.
Tenendo conto della realtà in cui viviamo,
Il Bene fatto bene

Questo richiede non solo, come invitavano i
profeti d’Israele, una ‘conversione del cuore’,
ma 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.
“È necessario un aggiornamento degli
strumenti catechistici, tenendo conto del
mutato contesto culturale e dei nuovi
linguaggi della comunicazione” (CEI, Educare
alla vita buona del Vangelo, n. 54). È necessario
curare la formazione degli educatori e
dei catechisti, vedendo in essa un tempo
speciale, di grazia, per affrontare al
meglio la sfida educativa.
modalità nuova e originale per proporre
itinerari
di
catechesi
altamente
partecipativi e coinvolgenti, oltre che in
grado di favorire una forte appropriazione
dei contenuti di fede e trasformarli in
atteggiamenti e stili di vita.
Alla base vi è la forte attenzione
nell’integrare fede e vita, e un taglio
dell’annuncio prettamente cristologico.
della testimonianza dei discepoli del Signore,
attraverso il quale il credente compie un
apprendistato globale della vita cristiana
e si impegna a vivere come figlio di Dio.
Accogliere questa proposta e permettere
che diventi efficace nella nostra azione di
evangelizzazione, comporta di operare un
profondo cambio di mentalità
acquista particolare importanza per
una catechesi efficace un autentico
coinvolgimento delle famiglie. Tuttavia,
se i genitori sempre meno sopportano la
partecipazione a riunioni serali, allo stesso
tempo desiderano trascorrere tempo con
i loro figli e vivere esperienze belle e
significative, utili per la loro vita.
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PASTORALE GIOVANILE
E ORATORIO
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.

TIPOLOGIA

“È
necessario
formare
gli
educatori, motivandoli a livello
personale e sociale, e riscoprire
il significato e le condizioni
dell’impegno educativo” (CEI,
Educare alla vita buona del Vangelo,
n. 7 e 30).

CONTESTO

Formare gli educatori, consiste
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).
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Diocesi, parrocchie,
Istituti di vita consacrata

DESTINATARI
Operatori
CONTENUTI
Progettazione e organizzazione
pastorale, pastorale giovanile,
evangelizzazione, comunicazione

DURATA

Da determinare in base
alle esigenze della realtà
richiedente

OBIETTIVI

Formare laici per il ruolo
di animatori e di educatori
della pastorale giovanile e
dell’oratorio
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PASTORALE GIOVANILE
E ORATORIO
FORMAZIONE ANIMATORI
ED EDUCATORI
Alcuni percorsi formativi di base per
preadolescenti e adolescenti che vogliano
iniziare un percorso di servizio e volontariato.

EDUCARE ALLA MEDIA
EDUCATION
È importante per i ragazzi ed i giovani di
oggi comprendere che i media non sono
solo degli strumenti ma rappresentano

PROGETTARE L’ORATORIO
L’oratorio è una realtà educativa complessa
e risulta alquanto difficile se non impossibile
definire un modello di oratorio valido sempre
e per tutti. In molti casi ci si trova di fronte

ORATORIO 2.0 - PERCORSO
FORMATIVO PER GLI
EDUCATORI DI ORATORIO
L’oratorio non è necessariamente un luogo
fisico, ma progettuale verso adolescenti
e giovani, anche laddove non ci sia una
struttura oratoriana. In questo senso è
fortemente marcato il rapporto tra oratorio
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1. Essere animatore ed educatore oggi
2. Universo giovanile
3. Crescere in gruppo
4. Tecniche di animazione
5. Oratorio ed estate ragazzi
6. Proposte per ritiri
dei veri e propri linguaggi ed espressioni
culturali e in quanto tale devono essere
riconosciuti, de-codificati, e possono venire
costruiti e usati in forme varie. L’obiettivo
infatti non è solo acquisire una conoscenza
critica dei media ma anche sviluppare
quelle competenze in grado di creare dei
veri e propri contenuti mediali.

a realtà pastorali prive di un vero e proprio
progetto educativo di medio-lungo periodo.
Questo percorso di accompagnamento
formativo è volto ad aiutare coordinatori,
educatori, équipe educative parrocchiali o
diocesane, a definire e progettare un chiaro
progetto educativo oratoriano.

e pastorale giovanile.
L’oratorio può rappresentare l’area
strategica entro la quale innestare
processi
educativi
e
formativi,
sviluppando anche una cultura di
relazione tra gli educatori e i servizi
presenti sul territorio, approfondendo
la conoscenza delle risorse utilizzabili e
identificando gli ostacoli comunicativi e di
non interazione che costituiscono rischi di
isolamento e disagio per i singoli individui.
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