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S E R Acuola ducatori esponsabili nimatori

L'arte dell'incontro al servizio della formazione

SECONDO ANNOSECONDO ANNO

“

”

(I vescovi italiani per il decennio 2010-2020)

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
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Un percorso formativo proposto

dall'Azione Cattolica per educatori,

responsabili, animatori e per tutte le

persone interessate a temi educativi

(catechisti, insegnanti...).

La SERA quest'anno propone tre percorsi

differenziati per temi e modalità a seconda

dell'esperienza dell'educatore e della fascia

di età servita: questa scelta ha l'obiettivo di

accompagnare in modo ancor più mirato

ciascuna persona nel servizio educativo.

Dopo la cena insieme, occasione di

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.

COS'È?
DARSI DELLE RAGIONI
E IMPARARE UN METODO

PROGRAMMA
DELLE SERATE

LE RAGIONI

GLI STRUMENTI

( )settembre-ottobre 2015

Ore 18.45 Ritrovo e accoglienza

Ore 19 Cena insieme

Ore 20 Divisione nei percorsi. Relazione
dell'esperto e attività

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.

(aprile 2016)

Ore 20 Ritrovo e accoglienza

Ore 20.30 Intervento dell'esperto.
Laboratori.

Ore 22.30 Saluti e... alla prossima

NOTETECNICHE

•

•

•

•

•

Gli incontri si terranno presso la
parrocchia di SANTO SPIRITO a
Imola (via Pisacane, 39).

L'iscrizione alla Scuola 2015-2016 è di
10 euro. È un contributo,
evidentemente simbolico, alle spese
organizzative.

Per la particolare scansione delle attività si
richiede puntualità e la permanenza per
l'intera durata dei lavori di ciascuna serata.

I Laboratori sono momenti fondamentali e
integrativi dei temi approfonditi nelle
diverse serate. Si richiede di parteciparvi
con grinta e disponibilità.

A chi avrà frequentato la Scuola
regolarmente sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione valido per il
riconoscimento di crediti formativi.
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28 settembre

CONOSCERE laVITA dei bambini e
dei ragazzi: domande, desideri, fragilità,
contesti di crescita

12 ottobre

ll gruppo come esperienza di crescita:
essere amati, amare, amarsi

26 ottobre

Imparare ad usare gli strumenti per
la progettazione dei percorsi
formativi

ESPERTI NELLA SPLENDIDA
AVVENTURA...

CRESCERE INSIEME
CON LA TESTA E CON IL CUORE

NELLA LIBRERIA
DELL'EDUCATORE DI AC
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Relatore: , insegnante di scuola
superiore secondaria

Moreno Folli

�

Relatore: , pedagogista

Serata a cura dell’

Lara Gramantieri

equipe ACR

��	������ ������
!�"���&�$�����""��$������	��"%�

��	������ ������
!�"���&�$�����""��$������	��"%�

�'
��	������ ��

(�)����*��$������ ��
����+ *�$���

��	������ ��
(�)����*��$������ ��

����+ *�$���

28 settembre

Come parlare di Dio ai ragazzi

12 ottobre

26 ottobre

Strumenti e tecniche per
comunicare e accompagnare gli

adolescenti

CONOSCERE gli adolescenti
e Dio: la Fede

AMARE: il gruppo come
esperienza di crescita

OFFRIRE:
l'approccio educativo
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Interviene , insegnante e
pedagogista

Interviene già vice presidente
Giovani diocesano

Serata a cura del

Gilberto Borghi

Nicola Soglia,

settore
Giovani
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primo momento LE RAGIONI:

PER ARRIVARE ALLE ATTIVITÀ ESTIVE

secondo momento GLI STRUMENTI:

4 aprile 2016 Stasera si GIOCA! 18 aprile 2016 Ma che MUSICA!
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28 settembre

12 ottobre

26 ottobre

PERDONO E SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE

DONO DI SÉ
E SACRAMENTO
DELL'EUCARESTIA

LIBERTÀ, RESPONSABILITÀ
E SACRAMENTO
DELLA CRESIMA

Interviene , catechista

Testimonianza di
Interviene , catechista

Paola Gambetti

Laura Ferrazzani
Laura Pantaleoni

Testimonianza di
Interviene , catechista

suor Lorena Vannoni
Sabrina Zotti


