
PERCORSI DI 

FORMAZIONE PER COMUNITÀ PASTORALI





La nostra vision

� Crediamo nell’essere umano inteso come persona: unità di corpo, mente e cuore.

� Crediamo che l’uomo sia un essere in relazione e che abbia bisogno degli altri per diventare

una persona compiuta sul piano razionale, affettivo ed etico.

� Crediamo che ogni persona possa sperimentare e condividere la bellezza della vita e abbia

in sé le risorse per affrontare ogni situazione, anche quelle più faticose.

� Guardiamo alle nuove generazioni con simpatia e fiducia, con la convinzione che i ragazzi

possiedono doti e valori preziosi per la loro realizzazione e per il bene comune.

� Crediamo che l’educazione sia esperienza di relazioni positive, semplici e donative attraverso

le quali chi cresce sperimenta la cura dell’altro e, grazie a questa, si inoltra nelle vie del

mondo sostenuto dallo sguardo di chi gli è vicino.

� Crediamo che questo sguardo positivo sulle persone sia la condizione necessaria per

permettere a ciascuno di sbocciare ed aprirsi alla vita.



EDUCATORI E CATECHISTI 



Tutti i percorsi possono essere calibrati sulle diverse fasce d’età

� La relazione educativa

� Curare la comunicazione nelle relazioni

� Ragazzi e tecnologie

� I rischi del web

� Lavorare bene in gruppo

� Preadolescenza e adolescenza



GENITORI



� Essere genitori oggi

� La comunicazione in famiglia

� Parliamo di sessualità con i nostri figli

� Educare ed educarsi alle relazioni nell’epoca del web

� I rischi del web

� Bullismo e cyberbullismo

� Aiuto, ho un preadolescente in casa!

� Adolescenti di ieri e adolescenti di oggi



OPERATORI PASTORALI



� La comunità educante

� L’alleanza educativa

� Curare la comunicazione nelle relazioni

� Gratuità e competenza nel servizio

� Collaborare nella diversità



GIOVANI COPPIE
PRIMA DEL FIDANZAMENTO



� Prendiamoci cura del nostro amore 

◊ Partiamo per il viaggio

◊ Sei pronto a metterti in gioco?

◊ Sogno o realtà?



FIDANZATI 
E NEO-SPOSI



� La comunicazione nella coppia

� Educarsi alle relazioni nell’epoca del web

� Come litigare bene

� La cura del matrimonio nella routine 

� Matrimonio in cucina

� La sessualità nella coppia

� Quando nasce un figlio



Comitato scientifico

ROSANGELA CARÙ - pedagogista e mediatrice familiare
LUISA SANTORO - pedagogista e coach
LUISA NERI - docente di Scienze Umane

Siamo disponibili a progettare insieme altre proposte, in risposta al vostro bisogno





Contatti:

Segreteria Organizzativa
tel. 338 8445833 – 340 8715319 – 349 5324244

formazione@educamando.it  - www.educamando.it


