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CATALOGO FORMAZIONE
FAMIGLIA

INTERVENTO E PROPOSTE SU FAMIGLIA
ED EMERGENZA EDUCATIVA

In una società sempre più complessa e al suo interno differenziata, non è facile per un
bambino o un ragazzo orientarsi alla vita. Anche il nostro Papa Benedetto XVI aveva
chiare queste difficoltà scrivendo nel gennaio 2008: Educare non è mai stato facile, e
oggi sembra diventare sempre più difficile. Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i
sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative. Si parla perciò di una
grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno
incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di
dare in senso alla propria vita. Di fronte a questa “emergenza educativa” non possiamo
cadere in sterili rimpianti di un passato dove il senso di autorità, il rispetto, l’ascolto, il
sacrificio, erano valori condivisi. Anche la vita in famiglia è profondamente cambiata e il
tempo da trascorre insieme diminuito, con la perdita di riti e momenti di preghiera
comune. Il cambiamento allora ci richiede, per poterlo orientare al bene, di creare strette
alleanze educative tra coloro che operano per la crescita dei ragazzi.
Oggi, educare da soli è perdere in partenza! In particolare, la crescita umana e spirituale
dei ragazzi, la trasmissione di certezze e valori ad essa connessi, potrà avvenire con
efficacia solo in presenza di un’azione educativa coerente e condivisa tra genitori,
catechisti, educatori. E’ la famiglia il primo luogo dove sperimentare l’essere amati e
l’amore reciproco, un clima sereno, fatto di sicurezze e gioie, tutti presupposti per una
matura vita di fede.
Il rischio più grande in ambito educativo è l’incoerenza, e questa si verifica ogni volta in
cui, ciò che il bambino o il ragazzo sperimenta alla catechesi parrocchiale, non trova una
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corrispondenza nella vita in famiglia, a scuola, nello sport. L’incoerenza disorienta, fa
perdere punti di riferimento, crea ragazzi insicuri e privi di un’identità chiara e autentica.
La fede diviene più un abito da indossare, conoscenze apprese e non vissute nel
quotidiano, che un messaggio da incarnare per dare senso alla vita. Come incarnare
allora la fede in famiglia? Se il bambino non sperimenta questo, se non trova tra chi più lo
ama un esempio concreto, come può diventare un buon cristiano? Riflettere e tentare di
rispondere a queste questioni, potrà rappresentare per tutti, bambini e genitori compresi,
un’esperienza ricca e piacevole, ri-scoprendo la bellezza di un Dio che ci accompagna e
ci è vicino nella vita di tutti i giorni.
L’intervento, mediante l’uso di apposite tecniche di comunicazione in pubblico,
affronterà il tema dell’emergenza educativa, focalizzando sulle seguenti questioni
centrali:
- emergenza educativa o emergenza educatori? Far riscoprire il ruolo e l’importanza
dell’educazione cristiana in famiglia
- da una pastorale erogatrice di servizi ad una pastorale che si fa servizio per le giovani
famiglie
- il ruolo della famiglia, verso nuove alleanze educative; famiglie non come isole ma nodi
di una coerente rete educativa
- il progetto educativo di rete: come coinvolgere i diversi servizi pastorali e le famiglie per
un intervento educativo efficace nel territorio
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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
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SERATE

FAMIGLIA: PRIMO LUOGO EDUCATIVO
18 REGOLE PER ROVINARE I VOSTRI FIGLI…
Consigli, domande, dubbi, risposte per il difficile ed entusiasmante mestiere di genitori.
Tante soluzioni, tutte molto valide e pratiche, per evitare di dis-educare i propri figli con la
scusa di fargli del bene.

QUANDO DIRE SÌ, QUANDO DIRE NO
La difficile gestione delle regole nell’ambito famigliare. I capricci, le bugie, le parolacce.
La televisione; la scuola; quando arriva il fratellino...

PARLA...TI ASCOLTO!
Gestire e rendere efficace la comunicazione in famiglia. L’evoluzione della relazione
educativa.

TELEVISIONE ED INTERNET, ISTRUZIONI PER L’USO
I bambini apprendono velocemente attraverso le immagini, eppure esiste un pericolo
virtuale… I benefici della televisione e di internet, i danni della televisione e di internet.
Consigli pratici

GENITORI E FIGLI: DIALOGO POSSIBILE
Come costruirlo, mantenerlo, renderlo efficace e gratificante. La comunicazione verbale
ed il linguaggio del corpo.

NÉ VINCITORI, NÉ VINTI: IL CONFLITTO COME RISORSA
E STRUMENTO EDUCATIVO
La vita di famiglia è per definizione conflittuale. Come vivere e valorizzare la parte positiva
del conflitto in vista di una crescita di tutti. Gli errori da evitare.
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DI CHE FAMIGLIA SEI?
IPERPROTETTIVA, DELEGANTE, SACRIFICANTE, PERMISSIVA, AUTORITARIA?
Scoprire lo stile e le caratteristiche della propria famiglia: relazioni, comunicazioni, conflitti,
problemi.
Soluzioni e strategie possibili.

DI PADRE IN FIGLIO: GENITORI ESIGENTI, FIGLI INCOMPIUTI
Quando una relazione può ostacolare, costringere, soffocare.

LA FAMIGLIA CONVIVIALE
Star bene insieme e vivere in armonia. La condivisione come stile di vita.

LE FRONTIERE DELLA COMUNICAZIONE IN FAMIGLIA
Le regole per una buona comunicazione tra le pareti domestiche

GENITORI: NON FARE MA ESSERE
La famiglia alla ricerca di un bene comune. Educare ai valori educare con i valori.

E’ L’ORA DI GIOCARE
La valenza educativa e pedagogica del gioco. Riscoprire il tempo libero in famiglia.
Migliorare la qualità e la quantità dei momenti di gioco . Giochi "per" e "con" i propri figli.

“INSIEME SIAMO UNA FORZA”
L’alleanza educativa tra scuola e famiglia
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CONOSCERE I PROPRI FIGLI
CHE BOCCA GRANDE CHE HAI!!
ANORESSIA, BULIMIA, VOMITING
I disturbi alimentari: caratteristiche, problematiche e possibili soluzioni.

UNA VITA DI PAURA
Fobie, attacchi di panico, paranoie, disturbi ossessivi compulsivi
Le paure che bloccano e paralizzano la vita: come affrontarle e gestirle

DIFFICILE SARAI TU!
IPERATTIVITA’, COMPORTAMENTI OPPOSITIVI E PROVOCATORI, MUTISMO
ELETTIVO, EVITAMENTO SOCIALE
I comportamenti “difficili” dei bambini: come affrontarli e gestirli

ATTENTO ALL’UOMO NERO…!
Quali sono le paure e le insicurezze maggiori nei bambini? Come affrontarle e superarle?

UNA, NESSUNA, CENTOMILA DOMANDE
I bisogni educativi dell’infanzia, gli ostacoli e le difficoltà del processo educativo

GLI ADOLESCENTI: QUESTI SCONOSCIUTI!
Comprendere meglio i bisogni, le ansie, i conflitti, le gioie dei preadolescenti e degli
adolescenti

“EDUCARE ALLE EMOZIONI”
Il valore di gesti, sentimenti, emozioni

GLI AMICI E IL GRUPPO DEI PARI
La socializzazione primaria e secondaria, i conflitti, i timori nelle relazioni interpersonali
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FEDE IN FAMIGLIA
COME PARLARE DI DIO AI BAMBINI
I temi ed i contenuti religiosi comunicati ai più piccoli

SPIRITUALITÀ FORMATO FAMIGLIA
Fare della propria casa una piccola chiesa domestica

L’EDUCAZIONE ALLA FEDE IN FAMIGLIA
Essere d'esempio nella fede: come e perchè. Pregare insieme: al mattino, alla sera, a
tavola o nelle occasioni di festa. Lo stile della benedizione sui figli e sui famigliari.

“GENITORI, VANGELO VIVO PER I FIGLI”
Itinerari di fede in famiglia
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LABORATORI

LABORATORI SUL GIOCO
•

Giochi da Cortile

•

Giochi con la palla

•

Giochi per Piccole e Grandi Feste

•

Giochi per i compleanni

•

Giochi Musicali

•

Giochi da Spiaggia

•

Giochi "da viaggio"

•

Giochi con oggetti, palline , anelli, clavette e yo – yo

•

Giocoleria: Trucchi e scherzetti da fare e da insegnare

LABORATORI DI ESPRESSIONE
•

Narrazione di favole

•

Teatro

•

Espressione Corporea

•

Illusionismo

•

Clownerie

•

Canti , danze mimate e Ban

LABORATORI DI MANUALITA’
•

UNA SCATOLA DIVENTA…
Partire da scatole e barattoli per trasformarli in oggetti fantastici ed originali.

•

BURATTINI...CHE PASSIONE!
Come dare vita ad infiniti burattini utilizzando materiale povero e da recupero.

•

IN VOLO CON LA FANTASIA
Carta, colla, colori e tanta creatività per spiccare il volo con bellissimi aquiloni.

•

LE MANI IN PASTA
Lavorare con le mani e...pasta e sale, creta, cuoio, gesso, zucchero, pongo, plastilina
e tanta fantasia.

•
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Carta piegata, strappata, incollata, bagnata, accartocciata per creare un nuovo
mondo.
•

SIAMO TUTTI PITTORI
Dipingere su vetro, ceramica, stoffa, carta, legno per colorare la realtà.

•

PALLONCINI A GO - GO
Trasformare semplici palloncini colorati in animali, piante, oggetti ed infinite altre
meraviglie.

•

RICICLIAMO IL MONDO
Laboratorio di manualità con l’utilizzo di materiali di recupero.

•
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PROPOSTA PER FAMIGLIE

DUE GIORNI FORMATIVI ANCHE PER GRANDI GRUPPI
I due interventi, se pur avranno uno stile frontale, saranno
gestiti in modo interattivo, coinvolgendo i presenti con
attività, risoluzione di problemi, e altre dinamiche proprie
della comunicazione in pubblico.
L’intento dei due interventi è di approfondire i temi e
stimolare

la

riflessione

e

l’elaborazione

di

proposte

operative. Ogni intervento sarà così diviso in due parti:

FASE DI APPROFONDIMENTO E PROBLEMATICIZZAZIONE
Attraverso riferimenti biblici e i documenti del Magistero della Chiesa, si approfondiranno i
singoli temi, ma allo stesso tempo si cercherà di provocare e porre questioni, al fine di
stimolare la riflessione e la successiva elaborazione di proposte.
FASE PROPOSITIVA
Si inviteranno i presenti ad elaborare proposte concrete, da poter attuare realmente nelle
realtà in cui operano pastoralmente. E’ bello tornare a casa non solo con idee nuove ma
anche con proposte subito attuabili

Contenuti:

COMUNIONE - ‘Promuovere la spiritualità dell’unità’
FASE DI APPROFONDIMENTO
• riconoscere i bisogni umani e spirituali di ognuno
• diversità delle membra ma in un unico corpo
• unità d’intenti: un sogno da condividere
• la fede cresce mentre viene condivisa
• la comunione sacramentale: Eucarestia, Parola, preghiera
• un icona: Icona della Trinità, di Andrej Rublev
• atteggiamenti per incarnare la parola
FASE PROPOSITIVA
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MISSIONE - ‘Portate da laici il fermento del Vangelo’
FASE DI APPROFONDIMENTO
• Vivere e conoscere il territorio:la prospettiva dell’incarnazione
• piantare la tenda in mezzo agli uomini
• lo stile della missionarietà: condivisione, dialogo, centralità della persona, la quotidianità
dell’impegno, l’incontro
• i luoghi della missionarietà: la parrocchia e la diocesi
• lavorare in rete: educare da soli è perdere in partenza
• un icona: I discepoli di Emmaus
• atteggiamenti per incarnare la parola
FASE PROPOSITIVA
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PERCORSO FORMATIVO
PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE
DESTINATARI: operatori della pastorale famigliare
MEDOTOLOGIA: L’intervento avrà le caratteristiche di
un’esposizione assembleare, ma attraverso l’uso di
alcune tecniche di comunicazione in pubblico (uso di
power-point, problem solving, narrazioni e metafore,
momenti di scambio e confronto con il vicino, presa di
posizione fisica da parte dei partecipanti, test,…), si
garantirà una partecipazione attiva e coinvolgente.
DURATA : due pomeriggi di lavoro

AL CUORE DELLA FAMIGLIA
Ruolo e sfide educative della famiglia di fronte all’attuale situazione spirituale e sociale.
Quali strategie pastorali per intercettare bisogni ed esigenze e per coinvolgere le giovani
famiglie nella comunità.
OBIETTIVI
• gestire la comunicazione, le relazioni e le attività con le famiglie
• aiutare collaboratori ed educatori a creare una valida alleanza tra loro e le famiglie
• trovare modalità d coinvolgimento della famiglia nel percorso educativo del ragazzo
• gestire tensioni e conflittualità.
DESCRIZIONE
Di fronte alle difficoltà pastorali, soprattutto alla scarsa partecipazione e vivacità spirituale
dei ragazzi, si tende a trovare il colpevole, e spesso questo corrisponde alla famiglia. Ma
quali tensioni, difficoltà, paure la famiglia di oggi incontra e quale percezione hanno oggi
le famiglie della parrocchia e della sua azione pastorale? Per prima cosa occorre cercare
di osservare la realtà dal punto di vista delle famiglie e comprendere poi come esse
percepiscono il loro ruolo e il ruolo degli altri soggetti educativi. Spesso si assiste ad una
vera e propria ‘sfasatura’ tra le intenzioni di chi opera nella pastorale e la percezione
delle famiglie, con la conseguente incomprensione e non partecipazione.
Come creare allora un’alleanza educativa tra la famiglia e la parrocchia o i servizi
pastorali? Come gestire colloqui e relazioni con le famiglie in modo da realizzare un
efficace e coerente intervento educativo sui ragazzi? Questo intervento vuole dare un
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valido aiuto a tutti quegli educatori che si trovano a gestire relazioni anche difficili e
conflittuali con le famiglie, ma senza sostituirsi ad esse, cercando al contrario il loro
coinvolgimento.

PROGETTARE E LAVORARE IN RETE PER AFFRONTARE IN MODO EFFICACE
L’EMERGENZA 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
• Apprendere come 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 intervento 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.

PERCORSI FORMATIVI DA ATTUARE NELLA SECONDA FASE
In questi incontri si lavorerà in chiave laboratoriale, in modo da fornire strumenti pratici e
acquisire strategie e procedure di lavoro pastorale, utili per svolgere in modo efficace il
proprio servizio.
NUMERO DEGLI INCONTRI: 2-3
DURATA: week end (dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio)
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GIOVANI FAMIGLIE: RISORSA PER LA COMUNITA’
OBIETTIVI
• strumenti di analisi della condizione e dei bisogni delle giovani famiglie nel territorio
• individuazione delle esigenze e bisogni
• vedere le famiglie come risorse e non come utenti
DESCRIZIONE
Se la comunità può costituire una risorsa per le famiglie, anche queste possono essere
risorse importanti per la sua crescita, attraverso una condivisione forte dei progetti
pastorali e un’azione di rete in grado di sostenerli. Ciò che pastoralmente ci sta a cuore, è
acquisire le competenze per comprendere le loro esigenze, i loro bisogni, per entrare in
relazione, per collaborare e coinvolgere, attraverso proposte mirate.

ATTIVARE LA RETE EDUCATIVA
OBIETTIVI
• come coinvolgere le famiglie in un progetto di rete educativa;
• acquisire strumenti e strategie del lavoro di rete;
• analisi delle risorse del territorio;
• analisi dei problemi e delle resistenze e ricerca di soluzioni efficaci.
DESCRIZIONE
Esistono in ogni territorio risorse importanti, preziose, che spesso si limitano ad agire come
semplici utenti di servizi educativi e pastorali. Alla base del nostro lavoro, è attivare queste
risorse come nodi di una rete educativa in grado di operare con efficacia e coerenza nel
territorio.

PROGETTARE LA PASTORALE CON METODO: FEDELI A DIO – FEDELI
ALL’UOMO
OBIETTIVI
• conoscere gli strumenti e gli step corretti per la creazione di un progetto pastorale;
• valutare la scelta degli obiettivi principali e secondari;
• conoscere gli strumenti di verifica e di monitoraggio di un progetto;
• Imparare a conoscere e valorizzare il contesto attorno al quale si costruisce un progetto
pastorale
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DESCRIZIONE
Qualsiasi intervento o azione pastorale, 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 interventi inefficaci e a volte poco realizzabili.
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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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