Che cos'è?
Un PERCORSO FORMATIVO condiviso da Azione Cattolica diocesi di
Imola e Ufficio Pastorale Giovanile - coordinamento Oratori/Estate Ragazzi.
Per chi è?
Per educatori, responsabili e animatori di Azione Cattolica, animatori ed
educatori degli Oratori e dell'Estate Ragazzi, capi e guide dell'AGESCI,
insegnanti, catechisti, educatori di gruppi, associazioni e movimenti della
diocesi e persone interessate a temi educativi.
LE RAGIONI
Vogliamo dirci e riscoprire che il servizio educativo a cui siamo stati
chiamati:
• è innanzitutto l'occasione per far memoria della nostra storia ed è una
grazia che ci fa crescere in fede e umanità;
• ci chiede di spenderci totalmente con i bambini, i ragazzi, i giovani che ci
vengono affidati e di conoscere le attenzioni e gli strumenti necessari
per tessere una vera relazione educativa;
• ci interpella a guardare e a dare il giusto valore a ciò che sentiamo,
affinché le emozioni e i sentimenti diventino passi maturi nella vita e
nelle scelte quotidiane.
La formazione non si improvvisa ma va curata e condivisa, per essere un
vero servizio alla crescita integrale della persona e alla comunità.
GLI STRUMENTI
Vogliamo prendere consapevolezza che il gioco e le attività di animazione
sono parte fondamentale della crescita armonica della persona e imparare
ad utilizzarle al meglio nell'azione educativa.
IL METODO
Dopo la cena insieme, occasione di dialogo e FRATERNITÀ, il tema verrà
introdotto da un esperto (ASCOLTO). Seguiranno i laboratori
(INTERIORIZZAZIONE e RIELABORAZIONE) per approfondire i
contenuti e confrontarsi sulle diverse esperienze educative. Lo scopo è
quello di individuare aiuti concreti per sé e per il servizio
(PROGETTAZIONE), per arricchire le nostre comunità.
Le serate si svolgeranno con modalità e strumenti diversi gli uni dagli altri.
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Lunedì 20 ottobre 2014
“CON TUTTO ME STESSO”
Una chiamata dentro la vita... per la vita!
con don Roberto Vecchi, assistente Adulti di Ac della diocesi di Carpi
Lunedì 3 novembre 2014
“CHI AMA EDUCA”
Come e perché costruire una vera relazione educativa
con Lara Gramantieri, pedagogista

Lunedì 17 novembre 2014
“CON LA MENTE, CON IL CUORE, CON L'ANIMA”
Educare le emozioni perché diventino atteggiamenti di vita
con Chiara Billi, insegnante di scuola secondaria

secondo momento: GLI STRUMENTI
Lunedì 13 e 20 aprile 2015
“ESPERIENZE IN GIOCO”
Il gioco e l'animazione come mezzi di crescita e sviluppo
della persona
con Lara Gramantieri, pedagogista

Sedi
Incontri di ottobre/novembre e del 20 aprile:
Oratorio San Paolo, via G. B. Bassi 20, Massalombarda (RA)
Incontro del 13 aprile: parrocchia di Croce in Campo, via Leopardi 96, Imola
Programma delle serate
LE RAGIONI (ottobre-novembre 2014)
Ore 18.45
Ritrovo e accoglienza
Ore 19
Cena in fraternità
Ore 20
Intervento dell'esperto. Seguono laboratori
Ore 22.30
Saluti e... alla prossima
La segreteria resterà aperta dalle 19 alle 21 per permettere l'iscrizione alla
SERA (prima serata) e indicare la presenza.
GLI STRUMENTI (aprile 2015)
Ore 19.45
Ritrovo e accoglienza
Ore 20
Intervento dell'esperto. Laboratori.
Ore 22.30
Saluti e... alla prossima
Note tecniche
• Per la particolare scansione delle attività si richiede la puntualità e la
permanenza per l'intera durata dei lavori di ciascuna serata (la
Formazione è una cosa seria!)
• I Laboratori 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'iscrizione alla Scuola 2014-2015 è di euro 10 (comprensiva delle tre
cene). È un contributo, evidentemente simbolico, alle spese organizzative.
• Si raccomanda di portare con sé la voglia di imparare e di confrontarsi
per crescere, un apposito quaderno per gli appunti e un astuccio. La
richiesta di altro materiale utile per le serate sarà comunicato via mail.
• A chi avrà frequentato la Scuola regolarmente sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione, valido per il riconoscimento di crediti formativi.
Per informazioni
Ufficio di Pastorale Giovanile (upgimola@gmail.com) oppure Laboratorio della
Formazione dell'Azione Cattolica (rossellapani@gmail.com), responsabile ACR
e vice presidenti giovani

Scuola Educatori Responsabili Animatori
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L'arte dell'incontro al servizio della formazione
“Chi educa è sollecito verso una persona concreta, se ne fa carico con amore e premura
costante, perché sboccino, nella libertà, tutte le sue potenzialità. Educare comporta la
preoccupazione che siano formate in ciascuno l'intelligenza, la volontà e la capacità di
amare, perché ogni individuo abbia il coraggio di decisioni definitive”
(I vescovi italiani per il decennio 2010-2020)
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