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TEMPO DEL PATTO

Processo in gruppo:
1. Presentazione (5’)

2. Distribuzione degli incarichi: un moderatore, un segretario, un controllore del
tempo (2’)

3. Completare i 6 modelli  di riflessione. Ogni gruppo legge le idee che si sono
già scritte e solamente aggiunge una idea nuova. (30’)

a.Ordine per il Gruppo 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (5’)
b.Ordine per il Gruppo 2: 2, 3, 4, 5, 6, 1 (5’)
c.Ordine per il Gruppo 3: 3, 4, 5, 6, 1, 2 (5’)
d.Ordine per il Gruppo 4: 4, 5, 6, 1, 2, 3 (5’)

4.Riflessione personale: Cosa succederebbe se tutte le istituzioni vicine
collaborassero in rete? Condividiremo le idee con il gruppo italiano. (3’)
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MODELLO 1
Cosa posso offrire?

Punti di forza del mio lavoro che possono aiutare altri.

Gruppo 1 Collaborazione; Missione e visione della scuola; ascolto; visione positiva dell’attività scolastico-educativa; il sogno di un mondo
migliore

Gruppo 2 La mia vita, esperienza e storia personale. L’amore evangelico e la mia fede. L’accompagnamento. L’ascolto. La fiducia. La
disponibilità personale. L’interpretazione personale del carisma. Il tempo.

Gruppo 3 Carisma educativo
Competenza didattico-pedagogica.
Competenze in campo dei disturbi dell’apprendimento (DSA-BES)
Capacità di collaborazione, elasticità, eros pedagogico

Gruppo 4
ricchezza del carisma che caratterizza le nostre istituzioni, condivisione di esperienze e risorse formative
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MODELLO 2
Cosa ho bisogno che mi diano gli altri?

Aspetti del mio lavoro sui quali mi farebbe comodo aiuto dagli altri

Gruppo 1 Esperienze e competenze maturate in altri contesti; collaborazione; visioni e prospettive innovative; conoscenze acquisite e
metodologie sperimentate

Gruppo 2 Organizzazione. Visione ampia. Idee innovative. Condivisione della passione educativa. Sostegno. Diversi modi di percepire e di
agire nella realtà. Adesione e migliore comprensione del contesto

Gruppo 3 Essere supportati dai collaboratori laici
a) nel costruire il curricolo e nella strutturazione del lavoro;
b) nel  concretizzare le direttive “alte e altre” della Chiesa;
c) nell’accogliere con passione operativa il progetto educativo-carismatico dell’Istituto;

.
Sostegno delle istituzioni del territorio

Gruppo 4
strumenti di innovazione,garantire una didattica personalizzata.
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MODELLO 3
Che cosa posso offrire?

Aspetti del lavoro che la mia scuola o istituzione potrebbe guidare/coordinare per lavorare insieme alle altre scuole o istituzioni.

Gruppo 1 Possibilità di scambi tra scuole a livello di alunni, insegnanti, direzione; Progetti comuni, progetti di volontariato per avvicinare scuola
e società; Percorsi di formazione insieme; Costruzione di un comune programma educativo annuale

Gruppo 2 Fantasia e creatività. Carisma. Buone pratiche già sperimentate. Stile di animazione efficace, con i bambini e i giovani al centro.
Leadership condivisa. Prassi ed esperienze interculturali e interreligiose. Spazi e strumenti fisici e virtuali. Creare poli educativi
intercongregazionali, favorendo una sinergia tra le diverse congregazioni, così come tra i diversi ambienti scolastici.

Gruppo 3 Capacità di offrire competenze professionalizzanti che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani.
L’azione educativa che pone al centro la persona, l’attenzione ai singoli e la centralità della relazione.
Mettere al servizio della Chiesa locale le nostre risorse e competenze culturali ed educative.

Gruppo 4
la partecipazione a momenti condivisi di scambio, esperienza di coinvolgimento delle famiglie.
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MODELLO 4
Cosa ho bisogno che mi diano gli altri?

Possibilità, della mia scuola o istituzione, alle quali non posso arrivare senza lavorare insieme alle altre scuole o istituzioni.

Gruppo 1 Condividere spazi e progetti; disponibilità di condividere strutture, risorse umane e materiali

Gruppo 2 Formazione della comunità educante. Inserimento competente nel territorio. Gestione delle vulnerabilità e prossimità alle situazioni di
impoverimento e disagio (culturale, educativo, economico, sociale). Scambi e interazioni tra Educatori, Famiglie. Finanziamenti
pubblici.

Gruppo 3 Accogliamo Intuizioni e operatività nelle azione rivolte alla cura degli ultimi.
La cura anche alle “eccellenze” in prospettiva di formare la “gerarchia” e “retarchia”

Gruppo 4 Formazione dei docenti, convenzione con gli altri enti dell’amministrazione pubblica, enti privati, enti morali, mondo del volontariato,
rete con le altre scuole per ottenere risorse finanziarie, organizzative, formative, tecnologiche
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MODELLO 5
Cosa posso offrire?

Aspetti che la mia Rete potrebbe guidare per lavorare con gli altri responsabili apostolici di un’area geografica

Gruppo 1 Conoscenza approfondita di diverse culture; apertura all’accoglienza di altre religioni, nazionalità, culture, tradizione.
Esperienze di accettazione dell’altro nella sua singolarità e diversità a livello religioso, culturale…
Testimoniare i valori del vangelo, più con i comportamenti che con le parole

Gruppo 2 Aspetto multiculturale e multireligioso. Riflessione profonda in campo pedagogico. Apertura di bambini, adolescenti e giovani
all’incontro con altri. Supporto linguistico. Messa a disposizione di associazioni già costituite, soprattutto con finalità socioculturali.
Accoglienza a partire dagli ultimi (disagio, disabilità, nuove famiglie). Competenza in campo della formazione professionale.

Gruppo 3 In campo editoriale la nostra filiera culturale potrebbe dare un know how ad altre realtà omologhe.
Rilanciare il lavoro in rete all’interno dei centri educativi dello stesso  Istituto
Favorire servizi educativi gratuiti sul territorio

Gruppo 4 Disponibilità a collaborare, esperienza di risoluzione dei problemi, supporto attrezzature digitali, supporto nella formazione,
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MODELLO 6
Cosa ho bisogno che mi diano gli altri?

Aspetti della Missione della mia Rete ai quali non potremmo arrivare senza lavorare insieme agli altri attori.

Gruppo 1 Supporto per progetti che interessano il territorio o interventi che abbiano una risonanza sociale: quanto va oltre il contesto della mia
istituzione o rete ha necessità di condivisione,e collaborazione con altre reti.
Persone che condividano la missione educativa e la vivano con gioia

Gruppo 2 Arrivare ai più deboli e vulnerabili. Competenza educativa e professionale. Visione di insieme, costruendo una realtà organica e
lavorare per il bene comune. una visione di autentica ecologia integrale. Conoscenza, apertura e rispetto di culture e religioni diverse.
Ristrutturazione degli ambienti e degli orari scolastici, mettendoli a disposizione dei bisogni effettivi. Superamento delle paure e delle
rigidità.

Gruppo 3 Condivisione di progetti in comune che diano visibilità “al fare  e all’essere” della scuola cattolica e alla sua identità.
Costituire insieme un gruppo di “fuoco” per diventare influencers.

Gruppo 4 Condivisione della riflessione e dell’esperienza e della metodologia su questi aspetti: dimensione sociale, educare i giovani al futuro,
trovare nuove forme per pensare l’economia, nuove forme per pensare la sostenibilità,



SEMINARIO DE FORMACIÓN  DE EDUCADORES 2021

COSA POTREMMO FARE SE SI LAVORASSE INSIEME A ROMA?

COSA POTREMMO FARE SE SI LAVORASSE INSIEME A MILANO O A MODENA?

INSIEME A CHI POTREMMO LAVORARE?

DA DOVE SI POTREBBE COMINCIARE?

A QUALI RETI CI POTREMMO UNIRE?

Potremmo unirci con le scuole non paritarie per collaborare e insieme modificare il territorio. Ci sono zone dove i sindaci e il vescovato sono
disposti a collaborare insieme.
Ricominciare a dare vita ai progetti abbandonati per colpa della pandemia.
Potremmo creare sinergie fra le editoriali cattoliche.
Potremmo unirci a centri educativi di vario genere, non solo scuole ma centri diurni e doposcuola, per condividere gli spazi e arricchirci
mutuamente.
Per cominciare potremmo parlare e organizzare feste insieme, per conoscerci e cominciare in un modo gioioso.
Si potrebbe anche pensare in piccole azioni molto semplici e facili per creare reti, per esempio offrirsi alle altre scuole per realizzare un piccolo
servizio.
Potremmo unirci all’organizzazione nazionale di scuole cattoliche OIEC, in Egitto le scuole cattoliche si sono unite e hanno creato una rete che
collabora con OIEC. In Egitto le scuole cattoliche collaborano con il progresso e l'unità creando un ambiente di accoglienza che favorisce le
relazioni.


