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Incontri e percorsi formativi a richiesta
per educatori preado e ado

Formazione a richiesta
La formazione a richiesta potrà essere attivata, 
attraverso “pacchetti formativi” contattando 
direttamente la Fom. Tali percorsi saranno “erogati” 
da un’equipe di collaboratori appositamente formati per 
tale compito. 
Verranno, inoltre, fornite delle consulenze pastorali 
che permetteranno di realizzare un percorso di 
accompagnamento, per una progettazione educativa 
pastorale per l’oratorio.

come attivare la formazione 
Per tutte le richieste formative 

e le informazioni sul piano formativo:
02.58391356

  segreteriafom@diocesi.milano.it

referente della formazione:
Chiara Vescovi

Ausiliaria Diocesana
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Incontri
su un tema a richiesta
per educatori preado e ado 

LO SPORT
Lo sport in oratorio: progetto, organizzazione, competenze e buo-
ne pratiche perché sia una vera risorsa educativa.

I MEDIA
L’uso della tecnologia, dall’annullamento delle distanze alla crisi 
della relazione interpersonale “off-line”. Come usare al meglio gli 
strumenti per educare i ragazzi alla fede. 

L’INCLUSIONE
Non si può più pensare l’attenzione all’ultimo come un optional 
di cui solo gli oratori più virtuosi si occupano, bensì si vuole ri-
scoprire la natura intrinseca di accoglienza e attenzione propri 
degli oratori. 

L’ADOLESCENZA
Un viaggio alla ri-scoperta dei dubbi e delle certezze che carat-
terizzano un momento tanto affascinante quanto complesso della 
vita. Da novembre sarà attivo un secondo percorso sui mondi 
vitali degli adolescenti: famiglia, scuola e tempo libero.

LE DINAMICHE E CONFLITTI NEI GRUPPI
Le dinamiche di gruppo svolgono un ruolo predominante nella 
vita quotidiana dei ragazzi. Quali sono le difficoltà nella relazione 
interpersonale e quali gli accorgimenti per creare legami?

LA RELAZIONE EDUCATIVA
Ragionare sullo sviluppo e la crescita dei ragazzi in oratorio, co-
noscere e usare strumenti utili ed efficaci per orientare la persona 
verso la propria vocazione. 

Percorsi
su un tema a richiesta
per educatori preado e ado 
LO SPORT
1. Educare attraverso lo sport. Punti fermi e progettazione per una proposta seria 
ed educativamente all’altezza. 
2. Non si vince da soli! La strategia vincente delle alleanze educative in società 
sportiva e con l’oratorio: strumenti e proposte per attuarle.
3. Genitori risorsa o problema? Strumenti per costruire una alleanza necessaria.

I MEDIA
1. I Media: da strumento ad ambiente. Dal telegrafo allo smartphone: cosa è cam-
biato?
2. On-off identity. La relazione (ormai imprescindibile) tra la vita on-line e quella 
off-line.
3. L’educatore: Il “Media” Della Fede. Idee, consigli e riflessioni su come vivere da 
testimoni l’esperienza dei social.

L’INCLUSIONE
1. Inclusione in oratorio. Chiarezza terminologica e di concetto. Gli oratori sono 
inclusivi?
2. Sguardo. Un cambio di prospettiva per scoprire la centralità della persona, che 
cambia e plasma il cuore dell’altro.
3. Ogni persona è diversa e non esistono ricette pronte per tutti. Alla scoperta della 
vocazione di ciascuno. 

L’ADOLESCENZA
1. Adolescente: chi più dell’ado sa stare al passo con i tempi?
2. Ado e gli altri. Quante relazioni per una sola persona. 
3. Perché l’ado in oratorio? Per dare alla sua vita un gusto autentico. 

TUTTO A POSTO! I MONDI VITALI DEGLI ADOLESCENTI
1. Adolescenti e famiglia: sfide attuali tra regole e prove.
2. Adolescenti dietro i banchi di scuola 
3. Adolescenti e tempo libero: abitare l’informalità. 

LE DINAMICHE E CONFLITTI NEI GRUPPI
1. Gruppo: what is it? Ogni gruppo ha delle caratteristiche proprie ma anche ele-
menti comuni.
2. Ruoli, relazioni e dinamiche. Come ci si muove e cosa si viene a “creare” all’in-
terno di un gruppo? 
3. Il conflitto e come provare ad affrontarlo.

LA RELAZIONE EDUCATIVA
1.La relazione educativa: linfa vitale per l’oratorio. Quali caratteristiche contraddi-
stinguono l’agire educativo in oratorio. 
2. I ragazzi: protagonisti di storie vere. Bisogni, desideri per orientare la propria vita. 
3. L’educatore: scrittore di storie vissute. Metodi e strumenti.
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