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).

Il Bene fatto bene

Percorsi formativi

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

Il Bene fatto bene

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.

Creativ Formazione

