
Che cos è?

Per chi è?

I contenuti del PRIMO ANNO

LE RAGIONI

GLI STRUMENTI

Il metodo della SCUOLA

'

Un PERCORSO FORMATIVO condiviso con l'Ufficio Pastorale Giovanile -
coordinamento Oratori/Estate Ragazzi e il Progetto Policoro

Per educatori, responsabili e animatori di Azione Cattolica, capi
dell’AGESCI, educatori e animatori degli Oratori e dell'Estate Ragazzi,
catechisti, insegnanti, educatori sportivi ed educatori di gruppi, associazioni
e movimenti della diocesi.

Vogliamo dirci e ri dirci che il servizio educativo a cui siamo stati chiamati

è una preziosissima occasione per la nostra crescita personale, di
persone uniche e irripetibili;

cresce se vi sappiamo investire i nostri migliori talenti per il bene di
tutti;

accompagna lo stupendo percorso di crescita delle persone a noi
affidate

Vogliamo scoprire come rendere il gioco e la preghiera autentici momenti
educativi, con attenzione all'età, alla sensibilità e alle dinamiche della
crescita delle persone.

Il tema della serata sarà introdotto da un esperto (ASCOLTO). Dopo la
cena (insieme per creare amicizia), si lavorerà in piccolo gruppo -
laboratorio - (INTERIORIZZAZIONE e RIELABORAZIONE) attraverso
l'approfondimento dei contenuti e il confronto, anche con altri esperti.
Lo scopo è quello di individuare qualcosa di concreto e utile per sè e il
proprio servizio educativo (PROGETTAZIONE).

Le serate si svolgeranno con strumenti modalità diversi le une dalle altre.
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primo momento LE RAGIONI

secondo momento GLI STRUMENTI

:

:

lunedì 10 ottobre 2011

martedì 25 ottobre 2011

lunedì 7 novembre 2011

lunedì 5 marzo 2012

lunedì 12 marzo 2012

con (incaricato diocesano per l'Ufficio Pastorale
Giovanile già assistente diocesano ACR)

con
(Educatore professionale, direttore dell'Istituto S. Caterina ed educatore ACR)

con (insegnante ed educatrice di AC)
con (psicologa e psicoterapeuta, Oratorio S. Caterina)

con (psicologa e psicoterapeuta,
già educatrice Giovanissimi di AC)

con (
già vicepresidente diocesano Giovani di AC)

con (già vicepresidente diocesano Adulti di AC)

con
(educatore ACR e responsabile tecnico della scuola calcio Juvenilia

e con la collaborazione dei capi dell’AGESCI

con (Piccola Suora di S.Teresa del Bambino Gesù,
animatrice dei Giovani Missionari con Teresa - GiMit)

don ANDREA QUERZÈ

RENZO BUSSI

SABRINA ZOTTI
ELISA SEGANTI

MONICA ZANIBONI

EMANUELA SPADONI

MAURIZIO MIGLIORI

STEFANO GARBUGLIA

suor MARIA SUZZI

,

)

animatrice Giovani,

IO … un giorno crescerò!

Sono un ragazzo fortunato

Lo strano percorso

Giochiamo … a un gioco?

“Gesù mi ama, mi vuole bene

Il servizio educativo una che apre orizzonti di vita

La educativa: investire i propri per incontrare

Il servizio educativo accompagnare la delle di oggi

Educatori e Ragazzi GIOCANO insieme

"
Ragazzi protagonisti nella PREGHIERA

:

:

!

chiamata

relazione talenti l'altro

crescita persone

(Andrea Poli)

Serata aperta

a responsabili e animatori

di Gruppi Adulti



“

”
(I vescovi italiani per il decennio 2010-2020)

Occorre 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
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PRIMO ANNO

S E R Acuola ducatori esponsabili nimatori

La SCUOLA dell’Educatore di AC e non solo... !

Sede

Programma delle serate

Note tecniche

Per informazioni

Oratorio S. Paolo, via G. B. Bassi, 20, Massa Lombarda (RA)

ottobre novembre 2011

• Laboratorio della Formazione dell Azione Cattolica (Segreteria Ac: e
fax 0542 23201, segreteria@acimola.it)

• Responsabili ACR e vicepresidenti GIOVANI

LE RAGIONI ( - )

'

18.30 Ritrovo, accoglienza e iscrizione

19 Intervento dell'esperto

20 Cena insieme

21 Laboratori

22.15 Saluti e ... alla prossima

(marzo 2012)

20.30 Ritrovo e accoglienza

20.45 Intervento dell'esperto/esperti

21.30 Laboratori

22.30 Saluti e ... alla prossima

GLI STRUMENTI

• Per la particolare scansione delle attività si richiede la e la
dei lavori di ciascuna serata (la Formazione è una cosa seria!)

• I non sono un accessorio, sono momenti fondamentali di
approfondimento e di elaborazione dei contenuti della serata Si raccomanda pertanto
di parteciparvi con grinta e disponibilità.

• L 2011-2012 è di (comprensiva delle tre cene). È un
contributo, evidentemente simbolico, alle spese organizzative.

• Si raccomanda di portare con sé la e
, un apposito per gli appunti e un .

• A chi avrà frequentato la Scuola regolarmente sarà rilasciato l'
valido per il riconoscimento di crediti formativi.

'

.

'

,

puntualità permanenza
per l intera durata

Laboratori

iscrizione alla Scuola euro 10

voglia di imparare di confrontarsi per
crescere quaderno astuccio

attestato di
partecipazione
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AZIONE CATTOLICA DIOCESI DI IMOLA


