
anno zero
formazione équipe educatori degli adolescenti - introduzione seme divento
in  formazione - per esercitare insieme le domande, gli sguardi, il cuore...

la comunità cristiana incontra gli adolescenti

le 8 schede online intendono sostenere gli educatori nel percorso con gli adolescenti. Un impegno bellissimo, ma allo stesso tempo impegnativo e 
per niente scontato. Aprire spazi di condivisione e di confronto all’interno dell’équipe educatori è necessario per un buon clima progettuale e un’autentica 
testimonianza della passione educativa della comunità cristiana.   

perché siamo 
qui e chi ce lo fa 

fare? 
Qual è il senso del 

nostro impegno edu-
cativo? Chi ci manda? 
Chi sostiene la nostra 

autorevolezza? 

chi sono 
gli adolescenti? 

Chi ci è stato affidato? 
Sono poi così diversi 
dai bambini? E dagli 
adulti? Perché si de-
finisce come un’età di 

passaggio?

cosa è la forma-
zione educatori? 
 Cosa chiedere a un 
percorso formativo? 
Che cosa significa 

formarsi e aiutare le 
persone a formarsi? 

tempo prezioso
per educare? 

Questo tempo, segnato 
dalla pandemia, è 

un’opportunità educati-
va o una sconfitta? 

cosa guida il no-
stro cammino?

C’è un filo rosso che ci 
orienta durante i nostri 
incontri con gli adole-
scenti?  Perché a volte 
ci sembra di girare in 

tondo?

e il gruppo 
adolescenti? 
Quali dinamiche e 

quali strumenti per un 
gruppo adolescenti? 
Quali bisogni ha un 

gruppo? 

dove vogliamo 
andare?

Siamo consapevoli in 
quale direzione ci stia-
mo muovendo? Qual 
è la meta fondamen-
tale del cammino dei 

ragazzi?

il vangelo parla 
ancora? 

Come il vangelo a 
seguito di questa pan-
demia può parlare agli 
adolescenti? Noi edu-
catori cosa possiamo 

dire a riguardo? 

questioni di senso con gli adolescenti senza dimenticare 
la pandemia

sc
h

ed
a

 1

sc
h

ed
a

 7

sc
h

ed
a

 3

sc
h

ed
a

 5

sc
h

ed
a

 2

sc
h

ed
a

 8

sc
h

ed
a

 4

sc
h

ed
a

 6

per contatti e comunicazioni info@semedivento.it


