
primo momento LE RAGIONI:

secondo momento GLI STRUMENTI:

lunedì 8 ottobre 2012

lunedì 22 ottobre 2012

lunedì 5 novembre 2012

lunedì 25 febbraio 2013

lunedì 4 marzo 2013

tavola rotonda con:
don FABIO GENNAI

ANTONIO BECCA

con la guida di:
ALESSANDRO CASADIO

intervento di:
PIERPAOLOTRIANI

con PAOLATARABUSI

con GIANNI E PAOLO PARMIANI

( diocesi di Imola)
e ( )

visione del film:

( )

(
Università Cattolica di Piacenza)

( Filarmonica
Imolese

( La Compagine )

responsabile settore Catechesi –
responsabile AGESCI, zona di Imola

candidato al premio Oscar 2005

critico cinematografico

docente di Metodologia dell'intervento educativo con i minori

docente di educazione musicale e direttore della formazione Juniores della

compagnia teatrale di Lugo

modera:
animatore di comunità, progetto Policoro, diocesi di Imola

ALESSANDRO ZANONI
( )

Les Choristes

,

)

“C'È QUALCOSA DI GRANDE!”

“CON TE PARTIRÒ...”

“SEI UN ESSERE SPECIALE... ED IO AVRÒ CURA DI TE”

“MA CHE MUSICA, MAESTRO!”

“STASERA, SI RECITA A SOGGETTO!”

Il servizio educativo per la persona: nella per il

Il servizio educativo per la persona: le risorse del e dell'

Il servizio educativo per la persona: un da condividere

Chiesa Mondo

gruppo educatore

progetto

contenuti ritmi melodie

parole, gesti espressioni

, , per coinvolgere il più possibile

, per coinvolgere il più possibile

Che cos è?

Per chi è?

I contenuti del SECONDO 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, animatori ed
educatori degli Oratori e dell'Estate Ragazzi, capi e guide dell'AGESCI,
insegnanti, educatori di gruppi, associazioni e movimenti della diocesi e
persone interessate a temi educativi.

Vogliamo dirci e ri dirci che il a cui siamo stati
chiamati:

è un prezioso e insostituibile , per farla crescere
protagonista e responsabile di sé, nella Chiesa, per il Mondo;
si avvale della risorsa del , che deve imparare a
valorizzare per la crescita di ciascuno secondo le dinamiche tipiche
dell età e delle condizioni di vita;

non s improvvisa ma ha bisogno di un , , e
con altri, per essere veramente incisivo per l'educazione

vera dei bambini, ragazzi e giovani a noi affidati.

Vogliamo scoprire come rendere e
autentici momenti educativi, capaci di coinvolgere e animare la vita dei
gruppi.

Il tema della serata sarà introdotto da uno o più esperti ASCOLTO
Dopo la cena insieme per creare amicizia si lavorerà in piccolo gruppo -
laboratorio - (INTERIORIZZAZIONE e RIELABORAZIONE) per
approfondire i contenuti e confrontarsi su ciò che si vive nelle diverse
esperienze associative Lo scopo è quello di individuare qualcosa di
concreto e utile per sè e il proprio servizio educativo (PROGETTAZIONE)
per arricchire le nostre comunità.
Le serate si svolgeranno con modalità e strumenti diversi gli uni dagli altri.

-

,
'

' ,

,

( ).
( ),

.

servizio educativo

servizio alla persona

gruppo l'educatore

progetto pensato curato
condiviso

la musica il canto il teatro

•

•

• 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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SECONDO 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 2012LE RAGIONI ( - )

GLI STRUMENTI ( )

•

•

•

•

•

•

18.30: Ritrovo, accoglienza e iscrizione (solo prima serata)
19: Intervento dell'esperto. Seguono: cena e laboratori
22.30: Saluti e ... alla prossima

febbraio-marzo 2013
20.30: Ritrovo e accoglienza
20.45: Intervento dell'esperto/esperti. Laboratori
22.30 Saluti e ... alla prossima

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' 2012-2013 è di (comprensiva delle
tre cene). È un contributo, evidentemente simbolico, alle spese
organizzative, invariato rispetto allo scorso anno.
Si raccomanda di portare con sé la e di

, un apposito
e un .
A chi avrà frequentato la Scuola regolarmente sarà rilasciato
l' , valido per il riconoscimento di crediti
formativi.

(marilla1967@libero.it, oppure responsabili ACR e vicepresidenti
GIOVANI), oppure (upgimola@gmail.com)

puntualità
permanenza per l'intera durata

Laboratori

iscrizione alla Scuola euro 10

voglia di imparare
confrontarsi per crescere quaderno per gli appunti

astuccio

attestato di partecipazione

Laboratorio della Formazione dell'Azione Cattolica

Ufficio pastorale giovanile St
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AZIONE CATTOLICA DIOCESI DI IMOLA


