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“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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Segreteria AC diocesana

Rossella Pani

Maria Chiara Margotti

Lucia Zaccherini

AndreaTinti

Chiara Carati

(segreteria@acimola.it
tel. 0542 23201)

(rossellapani@gmail.com
cell. 347 8791465)

(mariachiara.margotti@virgilio.it
cell. 348 4943636)

(lucyzac@live.it, cell. 348 8833397)

(andrewtintino@gmail.com
cell. 348 6587337)

(chiara.carati.cc@gmail.com
cell. 338 9088611)
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La proposta formativa
per educatori
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10 e 25 ottobre 2016
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per educatori ACR

con 1-2 anni
di esperienza

presso gli spazi parrocchiali di
San Prospero (Imola)

Ritrovo
Relazione e a seguire
attività laboratoriali

Saluti

Ore 20

Ore 22.30
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Per l'anno 2016-2017 il Laboratorio della
Formazione di AC intende proporre agli
educatori ACR e Giovanissimi una modalità
un po' diversa rispetto a quella degli ultimi
anni:

.
Durante questi appuntamenti saranno previsti
i momenti formativi per gli educatori e
attività di dialogo e lavoro assieme.

mantenendo i tre aspetti cardine
della formazione in associazione (la
trasmissione di contenuti formativi,
l'approccio pratico e laboratoriale,
l'educazione alla fraternità attraverso
momenti di condivisione) la proposta si
inserirà dentro alle iniziative già in
programma dei settori ACR e Giovani
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La nuova forma vuole andare incontro alle
esigenze degli educatori proponendo temi
molto concreti. Mira a

e ad
perchè imparare e

approfondire le conoscenze utili a svolgere
un servizio è fondamentale ed è un lavoro
che richiede fedeltà e costanza! Il

:
Gli

incontri si svolgeranno nel corso di tutto
l'anno, durante la programmazione e
preparazione delle iniziative dei settori...
proprio per mettere sul campo quello che si
ha appena imparato!

cambiare la
mentalità circa la formazione
educare ad uno stile

metodo
sarà fortemente esperienziale
l'educatore impara facendo le cose.
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• momento di convivialità (pranzo o cena)

• preghiera

• presentazione dell'iniziativa di settore

• momento di formazione per gli educatori

24 ottobre 2016

13 febbraio 2017

26 aprile 2017

Presentazione Ritiro di Avvento*

Presentazione Ritiro di Quaresima*

Presentazione Campiscuola*

*Per luoghi ed orari fare riferimento alle
comunicazioni dell'equipe GV
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13 novembre 2016

2 marzo 2017

18 aprile 2017

Presentazione Ritiro di Avvento*

Presentazione
Ritiro di Quaresima*

Presentazione
Festa degli Incontri*

*Per luoghi ed orari fare riferimento alle
comunicazioni dell'equipe ACR
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