
primo momento LE RAGIONI:

secondo momento GLI STRUMENTI:

lunedì 14 ottobre 2013

lunedì 21 ottobre 2013

lunedì 4 novembre 2013

Il progetto di Dio sui ragazzi e sui giovani

È possibile dire Dio ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, oggi?

Immagini, parole e musica per dire Azione Cattolica

(musica dal vivo)

con: ,

con: ,
,

e ,

regia:

nei laboratori: testimonianze di
,

e ,

suor FRANCESCA BALOCCO

GILBERTO BORGHI
PATRIZIA GOLINI

suor PIERA SALA

con gli autori delle pagine più belle dell'AC

Pietro Casadio

Roberto Pinardi
Debora Zuffa

teologa

insegnante e pedagogista clinico
pedagogista e insegnante

catechista ed esperta di stampa per bambini

già presidente diocesano AC
responsabile ACR S. Prospero

“OLIO SUL CAPO,
PAROLE SULLE LABBRA, PANE NELLE MANI ...”

“NON CI ARDEVA FORSE IL CUORE?”

“IL SEME BUONO”

lunedì 3 marzo 2014

lunedì 10 marzo 2014

Il metodo della narrazione nell'educazione alla fede

Forme e colori nell'educazione alla fede

con: ,

con: ,

LORIS SCARPELLI

FABRIZIO RIVOLA

già capo scout, docente ISSR Forlì

artista, docente all'Accademia di Belle Arti

“DI PADRE IN FIGLIO”

“CREARE … PER CREDERE!”

Che cos è?

Per chi è?

I contenuti del ANNO

LE RAGIONI

GLI STRUMENTI

Il metodo della SCUOLA

'

TERZO

Un PERCORSO FORMATIVO condiviso da Ufficio Pastorale Giovanile -
coordinamento Oratori/Estate Ragazzi, Azione Cattolica diocesi di Imola e
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:

ci chiede di conoscere il sui bambini, sui ragazzi e sui
giovani, che Lui chiama ad una vita piena, per se stessi e per gli altri;
richiede di , ad ogni età della vita e ad
ogni condizione di vita, perché Gesù faccia ardere il cuore...;
ci fa vivere con , esperienza bellissima di
formazione umana, ecclesiale e civile;
non s'improvvisa, ma ha bisogno di essere pensato, curato e condiviso,
per essere un vero servizio alla .

Vogliamo scoprire come utilizzare la e il
nell azione educativa per essere capaci di animare veramente la vita dei
gruppi e far esprimere con questi linguaggi la ricerca della fede e la fede
come scelta di vita.

Il tema della serata sarà introdotto da uno o più esperti ASCOLTO
Dopo la cena insieme 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 per il proprio servizio educativo (PROGETTAZIONE) per
arricchire le nostre comunità.
Le serate si svolgeranno con modalità e strumenti diversi gli uni dagli altri.
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servizio educativo

progetto di Dio

saper toccare le 'corde giuste'

gioia e responsabilità nell'AC

crescita integrale delle persone

narrazione disegno e la pittura

•

•

•

•

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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TERZO 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 2013LE RAGIONI ( - )

GLI STRUMENTI ( )

•

•

•

•

•

•

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

marzo 2014
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' 2013-2014 è di (comprensiva delle
tre cene). È un contributo, evidentemente simbolico, alle spese
organizzative
Si raccomanda di portare con sé la e di

, un apposito
e un . La richiesta di altro materiale utile per le serate sarà
comunicato via mail
A chi avrà frequentato la Scuola regolarmente sarà rilasciato
l' , valido per il riconoscimento di crediti
formativi.

(upgimola@gmail.com) oppure

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

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

Ufficio pastorale giovanile
Laboratorio della Formazione dell'Azione Cattolica
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