


DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano in 
ambito pastorale ed educativo: Consacrate/i, 
presbiteri, catechisti, educatori, formatori 
impegnati nell’accompagnamento di giovani 
e famiglie, operatori  nei centri d’ascolto, 
insegnanti di religione.

  CONTENUTI
Le attività di formazione sono organizzate in 
moduli teorico-pratici i cui insegnamenti si 
concentrano intorno ai seguenti temi:

• L’ascolto e!cace e la relazione d’aiuto;
• la comunicazione e lo sviluppo di relazioni 
interpersonali funzionali e significative;
• la leadership e la gestione dei conflitti;
• la conoscenza delle dinamiche all’interno di 
un’organizzazione;
• l’intervento pastorale nelle fasi evolutive 
dei singoli, della coppia,  delle famiglie, della 
comunità e nelle situazioni di particolare 
fragilità;
• la gestione di gruppi e delle assemblee in 
ambito pastorale;
• l’integrazione delle competenze di
counselling nell’accompagnamento 
spirituale;
• la conoscenza delle implicanze 
antropologiche nei diversi aspetti 
dell’esperienza spirituale;
• la conoscenza di sé per la gestione, la pre-
venzione dello stress e l’attivazione di gruppi di 
auto-mutuo aiuto;
• la promozione dell’inclusione, l’approccio alle 
nuove povertà e ai percorsi di integrazione.

MODELLO FORMATIVO
Il modello formativo cui si ispira il corso è la 
prospettiva umanistico-esistenziale integrata 
dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva ATSC 
(Scilligo e coll.).   

  METODOLOGIA DIDATTICA
Le attività hanno un carattere prevalentemente 
esperienziale e la trattazione degli aspetti teorici 
è finalizzata alla realizzazione delle specifiche 
competenze riguardanti il “sapere”, il “saper fare”
e il “saper essere”. 

Ogni unità di insegnamento-apprendimento 
si sviluppa in 4 passaggi: esperienza concreta, 
osservazione riflessiva, concettualizzazione 
astratta, sperimentazione attiva (D. Kolb).

L’approccio metodologico, nel suo insieme, si può 
distinguere in 4 aree:

• Lezioni con esercitazioni, dinamiche di gruppo, 
microteaching, metacomunicazione.

• Lavoro di consulenza pastorale alla pari con 
supervisione dal vivo.
• Lavoro di consulenza individuale in 
gruppo.
• Confronto sull’esperienza e!ettuata nei 
tirocini: supervisione audio.

FINALITÀ E OBIETTIVI
ll corso promuove conoscenze aggiornate e 
competenze pratiche per acquisire o migliorare 
abilità relazionali e comunicative al fine di 
intervenire in modo più e"cace nel proprio 
contesto di vita, nei vari ambiti pastorali e 
nei di!erenti ruoli.  Le attività di formazione 
forniscono le capacità per individuare i bisogni, le 
risorse e le di"coltà delle persone, delle famiglie, 
dei gruppi sociali, comunità ecclesiali e dei vari 
contesti pastorali. L’obiettivo è quello di imparare 
a sviluppare interventi di tipo preventivo, 
formativo, informativo ed educativo finalizzati 
alla crescita personale e interpersonale e al 
superamento di di"coltà personali, di gruppo e di 
contesto

CARATTERISTICHE
La formazione proposta si basa su un modello 
multidisciplinare, integrando una visione 
antropologica cristiana con gli apporti delle 
scienze umane.

La pienezza della rivelazione divina, che culmina, 
nel cristianesimo, col mistero dell’incarnazione, 
palesa il suo carattere relazionale. Ne viene che la 
cura e la competenza nel promuovere lo sviluppo 
funzionale dei processi relazionali nella persona, 
si o!re come valido supporto al profilo teologale 
del suo agire (ST, I,1,8 ad 2), quando non ne sia 
anche, in qualche modo, veicolo. Ciò accade, 
particolarmente nell’ambito dell’agire pastorale e 
dell’evangelizzazione (EG 165).

Presupposto e implemento in 
tutti questi ambiti didattici è la 
partecipazione attiva come fattore 
di incremento dell’apprendimento 
personale e il valore del gruppo in 
vista dello sviluppo del sé.


