preparazione dei ritiri spirituali e
dei campi scuola
per gli educatori accompagnatori
• per approfondire il tema, prima di tutto

per la propria crescita umana e spirituale
• per riflettere sui contenuti e il valore
delle esperienze
• per condividere con gli altri educatori il
significato e l'organizzazione dei vari
momenti
• per rendere le esperienze sempre più
efficaci

LA FORMAZIONE DEGLI
ANIMATORI / RESPONSABILI

ADULTI
GIORNATA DI INIZIO ANNO
(settembre)
• per ritrovarsi e ristabilire relazioni

Chiesa e alla comunità
• per confrontare esperienze, competenze,
buone prassi,...

(durante l'anno)
• per affrontare temi etici e sociali
• per mantenere vivo il confronto fra gli
animatori
• per favorire la “cultura dell'incontro”
(EG220)

LE PROPOSTE PER LA

FORMAZIONE
DEGLI

EDUCATORI

2014-2015
A CHI VUOLE CONOSCERE,
APPROFONDIRE ...

I CONTENUTI DELLA FEDE
si propone la frequenza di alcuni corsi della
Scuola di formazione teologica:
• IL VANGELO DI MARCO
• IL DISCERNIMENTO
• EVANGELII GAUDIUM

e lo stile della formazione degli adulti
• per condividere la proposta del cammino
annuale

SCUOLA EDUCATORI
RESPONSABILI ANIMATORI
(ottobre/novembre e aprile)
• per sostenere il cammino di
accompagnamento dei gruppi adulti

DIOCESI DI IMOLA

“Essere educatori è un elemento non occasionale, ma
esistenziale e vocazionale... siamo chiamati oggi a
riscoprire con maggior forza il senso autentico di
questo servizio che costituisce un'esperienza capace di
toccare e cambiare la vita...” (Franco Miano)

INCONTRI DIOCESANI

• per incontrarsi e confrontarsi sul metodo

SERA

AZIONE CATTOLICA

• per dare valore al servizio educativo nella

Per informazioni
• Laboratorio della Formazione dell'Azione
Cattolica (Segreteria Ac: ( e fax 0542
23201, segreteria@acimola.it)
• Responsabili ACR e vicepresidenti
GIOVANI

a cura del Laboratorio della Formazione

ACR e
SETTORE GIOVANI

proposta per proposta...
i destinatari...
gli obiettivi...
PER FACILITARE LA SCELTA ...
E SCEGLIERE
CONSAPEVOLMENTE ...

LA FORMAZIONE DEGLI
EDUCATORI / RESPONSABILI

INCONTRI ZONALI

ACR

per tutti gli educatori

GIORNATA DI INIZIO ANNO
(settembre)

per tutti
• per rilanciare l'impegno educativo
• per lavorare e confrontarsi sui contenuti

della fede nella proposta ACR
• per introdursi al cammino annuale
(strumenti e metodo)

SERA
SCUOLA EDUCATORI
RESPONSABILI ANIMATORI
(ottobre/novembre e aprile)

per tutti gli educatori
• per sostenere il servizio educativo come

vera e propria vocazione
• per comprendere il valore del servizio
educativo per la persona, nella Chiesa e nel
mondo
• per affrontare e approfondire le dinamiche
pedagogiche e psicologiche dell'azione
educativa
• per confrontare esperienze, competenze,
buone prassi,... anche con l'aiuto di esperti e
testimoni
• per conoscere e approfondire strumenti e
tecniche per animare la proposta educativa

(durante l'anno)

• per conoscersi e creare vicinanza tra le

diverse associazioni parrocchiali che
compongono la zona, e tra le parrocchie e il
centro diocesano
• per sostenersi reciprocamente nel lavoro
educativo, condividendo fatiche e punti di
forza del proprio cammino parrocchiale e
personale
• per fornire strumenti, suggerimenti,
tematiche che partano dai bisogni effettivi e
aiutino i gruppi educatori a lavorare nella
propria parrocchia e a crescere nella
formazione personale

LA FORMAZIONE DEGLI
EDUCATORI / ANIMATORI /
RESPONSABILI

GIOVANISSIMI
e GIOVANI
GIORNATA DI INIZIO ANNO
(settembre)

per tutti
• per ritrovarsi e ristabilire relazioni
• per confrontarsi su esigenze, temi

associativi e problemi organizzativi
• per proporre un cammino organico
• per evidenziare le risorse disponibili per un
“buon cammino” annuale nelle parrocchie
e in diocesi

SERA
SCUOLA EDUCATORI
RESPONSABILI ANIMATORI
(ottobre/novembre e aprile)

per tutti
• per sostenere il servizio educativo come

vera e propria vocazione
• per comprendere il valore del servizio
educativo per la persona, nella Chiesa e nel
mondo
• per affrontare e approfondire le dinamiche
pedagogiche e psicologiche dell'azione
educativa
• per confrontare esperienze, competenze,
buone prassi,... anche con l'aiuto di esperti
e testimoni
• per conoscere e approfondire strumenti e
tecniche per animare la proposta educativa

Ü

