Laboratorio per la formazione

degli educatori e degli animatori di AC

AZIONE CATTOLICA
NARDÒ-GALLIPOLI

“La formazione è un impegno che qualifica l’Azione Cattolica.
L’attenzione alla persona e alla sua crescita cristiana
caratterizza tutta la sua tradizione”
PROGETTO FORMATIVO, Introduzione

Attuando quanto delineato dal Documento assembleare diocesano
2020/2023 e rispondendo ai bisogni emersi da più livelli dell’associazione
durante il percorso assembleare, il Consiglio diocesano ha elaborato questo

Laboratorio permanente per la formazione
pensando una formazione più completa ed organica per responsabili associativi ed educatori.
Il progetto, elaborato da un’apposita commissione di lavoro, si caratterizza
per le seguenti attenzioni:

Rinnovare la nostra vocazione
educativa
C’è bisogno di un “di più” di cuore, di passione, di creatività,
perché i contenuti, le proposte, gli strumenti, possano raggiungere tutti e possano rispondere alle domande profonde
delle persone che accompagniamo.

Rispondere alla domanda di
formazione delle parrocchie
Aiutare le parrocchie nella formazione dei responsabili e degli educatori, soprattutto nell’accoglienza dei nuovi soci e
delle nuove disponibilità verso il servizio educativo.

Un laboratorio permanente
Un laboratorio permanente che abbia carattere di ciclicità e
di gradualità; una struttura stabile al servizio delle associazioni parrocchiali e di quella diocesana.

Verso le persone

Una proposta che va verso le persone tenendo in forte considerazione il tempo prezioso che viene dedicato all’associazione e provando a proporre strumenti moderni, flessibili e
adattabili.
Ci si è dotati di un portale internet completamente dedicato alla formazione

formazione.acnardogallipoli.it

Quella del Laboratorio diocesano della formazione è una proposta che si svolge in tre anni e si caratterizza per la propedeuticità dei percorsi e dei contenuti.
Si articola in tre diversi percorsi che si svilupperanno in maniera differente nel
corso degli anni ed è messa a disposizione sia dei nuovi educatori, sia degli
educatori esperti che hanno necessità di riscoprire il loro servizio educativo.

PERCORSO ROSSO
livello base
Composto da due itinerari: l’itinerario A è rivolto ai nuovi educatori, con poca
esperienza in AC e che si avvicinano all’associazione attraverso il servizio educativo; l’itinerario B è rivolto agli educatori con esperienza associativa alle
spalle, ma non educativa e anche agli educatori esperti che hanno necessità di
approfondire o riscoprire il loro servizio. Il corso è annuale.

ONLINE

Percorso completamente su piattaforma e-learning
che prevede la registrazione. Il portale è raggiungibile all’indirizzo formazione.acnardogallipoli.it.

PRATICO

I diversi contenuti formativi prevederanno esempi
pratici. Saranno inoltre fornite delle schede di lavoro per continuare la riflessione nei gruppi educatori
parrocchiali.

PIÙ LIVELLI DI

I contenuti formativi sono presentati attraverso più
livelli di approfondimento: un breve video di presentazione e sintesi, il contenuto formativo, approfondimento.

APPROFONDIMENTO

Articolazione delle tematiche*

Storia dell’Azione Cattolica
• L’Azione Cattolica nella storia
• Figure e storie di riferimento
La bellezza dell’AC
• Caratteristiche principali del carisma di AC
Progetto Formativo e metodo esperienziale/
esistenziale
• Finalità e struttura del Progetto Formativo
• Itinerari formativi
• Il metodo associativo.

La bellezza dell’AC
• Caratteristiche principali del carisma di AC

ITINERARIO B

ITINERARIO A

Struttura dell’associazione
• Statuto Nazionale e Atto Normativo Diocesano
• Figure associative e loro ruoli
• Il responsabile/l’educatore, compagno nella fede

Educare, missione dell’AC
• La sfida educativa e la figura
dell’educatore
• Il servizio educativo espressione di
gratuità
• I luoghi di formazione dell’educatore
Itinerari formativi e testi associativi
• La proposta
• I cammini formativi annuali
• Altri testi fondamentali

PERCORSO VERDE
biennio di approfondimento
Due anni che in maniera alternata approfondiranno i temi dei percorsi formativi
e del gruppo. Due percorsi curati dalle equipe dei settori e dell’articolazione,
pensati in maniera specifica per le diverse età dei soci dell’associazione. Sarà
possibile partecipare a questo percorso solo dopo aver seguito uno dei percorsi rossi (base). Il percorso si svolge annualmente, ma alternando i contenuti.
I contenuti sono pensati in maniera specifica per i
singoli settori e articolazione.

PER ETÀ
AVANZATO

Si può partecipare al biennio di approfondimento solo
dopo aver partecipato ad uno dei percorsi dell’anno
base.

IN PRESENZA

Sarà articolato con degli incontri in presenza di taglio
laboratoriale.

I percorsi formativi
• I protagonisti
• Il metodo e gli strumenti
• La programmazione

ANNO 2

ANNO 1

Articolazione delle tematiche*
Il gruppo
• Il gruppo nella vita dell’AC
• La cura del gruppo (dinamiche, fasi di
sviluppo, gli incontri)
• Il gruppo per età

PERCORSO BLU
Cuoretesta
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In questo ultimo percorso vogliamo offrire un luogo dove poter rinsaldare
l’aspetto vocazionale della chiamata educativa ed offrire occasioni di
verifica e rilancio a chi già vive questo servizio da diversi anni.

RESIDENZIALE
UNITARIO

Pensiamo che un approfondimento rivolto a temi così
personali richieda tempi dilatati ed esperienze forti.
Sarà rivolto a tutti gli educatori ed animatori.

puoi richiedere info a formazione@acnardogallipoli.it
*l’articolazione delle tematiche potrà essere modificata

