ESSERE
FACILITATORE
E MODERATORE
Anno 2021
Presentazione del corso: martedì 2 febbraio 2021
ore 21.00 su Youtube

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani
Camposampiero (PD)

IL CORSO

Chi è il facilitatore/moderatore?
È una figura che coordina, coinvolge, aiuta e motiva
i contesti in cui è chiamato a operare. Opera nel
pubblico e nel privato, nel mondo ecclesiale e in
quello no-profit, nel campo dell’associazionismo
e in quello lavorativo/aziendale. È fondamentale
in assemblee elettive, capitoli religiosi, riunione
di equipe, riunioni associative, consigli pastorali,
collegi docenti, lavori di gruppo, riunioni di
condominio, mediazioni tra due o più parti,
negoziazioni. Questo percorso formativo vuole
aiutare a coordinare, coinvolgere e motivare
le persone, facendo acquisire le competenze
necessarie ad affrontare con passione, abilità ed
impegno le situazioni quotidiane, il lavoro in equipe
e le fasi di una efficace progettazione in ambito
comunitario, pastorale o formativo.
L’intero corso si svolge esclusivamente in presenza.

I DESTINATARI

Il corso è pensato per tutti coloro (laici, consacrati,
diaconi permanenti, presbiteri) che per professione
o ministero sono chiamati a coordinare il lavoro
di altri.

LE TEMATICHE

Ecco alcuni argomenti che verranno affrontati
durante l’anno di formazione.
• Gruppo-comunità: valori e dinamiche, tipologia,
fasi di sviluppo, conduzione
• II principio comunionale e gerarchico nei processi
decisionali della vita
• Progettare la formazione di collaboratori e di
persone attive
• Mediatori didattici nel lavoro con giovani e adulti
• La progettazione di eventi partecipativi e
coinvolgenti: preparazione, realizzazione e ricezione
• Scelte e strumenti per la verifica e valutazione
del cammino di vita
• Affrontare e superare i conflitti
• Il dialogo personale nell’ambito della comunità
• Progettare la missione e la vita della comunità e
della Chiesa

IL METODO

Ogni incontro si compone di:
• un momento propositivo-valoriale a cui è associata
la proposta del tema specifico;
• lavoro in gruppo e restituzione;
• un approfondimento del tema;
• una proposta di autoformazione tramite studio
ed esercitazione personale.

L’ EQUIPE FORMATIVA
Matteo Giuliani
francescano minore, metodologo e formatore
Bulai Angela
francescana missionaria di Assisi, pastoralista

LE DATE

24-25 aprile 2021, 5-6 giugno 2021, 26-27 giugno
2021, 18-19 settembre 2021, 16-17 ottobre 2021,
13-14 novembre 2021, 11-12 dicembre 2021.
Gli incontri si svolgono nei weekend sopra indicati,
iniziano alle ore 9.00 del sabato e terminano alle ore
18.30 della domenica. È possibile, ma non obbligatoria,
la residenzialità.

I COSTI

Quota di partecipazione
Iscrizione al corso: € 500
Prima rata: € 100, da versare tramite bonifico
bancario entro il 15 aprile.
Saldo: € 400 da versare entro il secondo incontro.
La quota comprende l’iscrizione, i materiali e le
registrazioni audio degli incontri. Nella quota non sono
compresi i costi per i pasti (non obbligatori, € 15 l’uno)
o per l’eventuale residenzialità, non obbligatoria (€ 60
al giorno in pensione completa).

PER ISCRIVERSI
Termine iscrizioni: 15 aprile 2021

Per richiedere il modulo di adesione alla proposta
è necessario inviare una email all’indirizzo
corsi@casadispiritualita.it specificando il proprio
nome e cognome.

SCOPRI DI PIÙ

Martedì 2 febbraio 2021, dalle 21 sul canale
Yotube della Casa di Spiritualità, l’equipe formativa
presenterà il corso. Sarà possibile, tramite la
funzione “commenta”, avere maggiori informazioni
e/o porre domande circa il corso.

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani
Via s. Antonio, 2 - Camposampiero (PD)
casadispiritualita.it
corsi@casadispiritualita.it
tel. 049.9303003

