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Milano, 19 ottobre 2020

“METTERSI IN GIOCO”
TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
PERCORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA DELLA PARTECIPAZIONE E ANIMAZIONE DI COMUNITÀ
Ottobre 2020 - Marzo 2021

PREMESSA

Facendo seguito alla vostra richiesta presentiamo la migliore offerta per la realizzazione di un
percorso di formazione che coinvolgerà operatori pastorali e volontari della Diocesi di Fano, la quale
sta attraversando un percorso di ripensamento che coinvolge i suoi protagonisti. Da tempo si sta
infatti introducendo diverse riflessioni culturali e operative ripensando “radicalmente i rapporti tra
le parrocchie, le varie realtà religiose, le associazioni, gruppi e movimenti presenti su tutto il territorio
della diocesi evidenziando la necessità di ripensare il modo di essere Chiesa particolare, diocesana,
riunita attorno al suo Vescovo e come questo possa manifestarsi nella quotidianità attraverso una
spiritualità di comunione.”1
A fronte delle diverse opportunità e criticità emerse nasce in questo periodo l’esigenza di
approfondire ulteriormente il tema del coinvolgimento delle comunità e delle possibili forme di
partecipazione e relazione tra realtà dei territori, confermando in questo modo “la già forte
convinzione che la Vicaria dovrà diventare il luogo deputato al rafforzamento reale della dimensione
fraterna delle parrocchie e alla comunione che le lega tra loro, all’ascolto vero del territorio,
all’attenzione verso i lontani dalla fede portando loro la gioia del Vangelo, alla piena e matura
corresponsabilità nel dialogo tra ministro ordinato e laici.”2
FINALITÀ E CONTENUTI

Il percorso prevede 4 moduli differenziati per durata e partecipanti rivolti ad una sessantina circa di
presbiteri della diocesi e ai facilitatori e membri dei consigli zonali pastorali. Per facilitare la loro
Tratto dal testo delle “Indicazioni pastorali 2019-2020. Dai gruppi dei laici ad una nuova organizzazione della Diocesi
– Il paradigma della sinodalità come linea guida”
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partecipazione si prevede di alternare appuntamenti in presenza con incontri online, dedicando
inoltre momenti specifici per i presbiteri e per i facilitatori e i laici dei consigli zonali, venendo così
incontro ai relativi impegni durante la giornata. Finalità del percorso sarà quella di esplorare il tema
della partecipazione e dell’animazione di comunità in ambito diocesano, ampliando la riflessione
sui i rapporti collaborativi tra diversi settori, aree e gruppi. Considerato il numero dei partecipanti
e la metodologia laboratoriale si prevede la presenza di 2 formatori in co-docenza. La proposta
formativa mirerà a raggiungere i seguenti obiettivi formativi:
- promuovere consapevolezza dei fattori che contribuiscono alla partecipazione nei percorsi
di animazione di comunità (atteggiamenti, comportamenti e processi);
- far emergere e confrontarsi su buone prassi in atto capaci di favorire interazione all’interno
del tessuto parrocchiale e con realtà territoriali;
- immaginare nuove forme di partecipazione future.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

Di seguito viene presentato il programma del percorso.
MODULO 1
INCONTRO 1.
L’ANIMAZIONE DI
COMUNITA E LA
PARTECIPAZIONE:
APPROCCI E TEORIE

INCONTRO 2.
L’ANIMAZIONE DI
COMUNITA E LA
PARTECIPAZIONE: LE
PRASSI IN ATTO E LE SFIDE
PER IL FUTURO

Per i presbiteri e i
diaconi
Incontro in
presenza il
4 novembre 2020
mattino

MODULO 3

MODULO 4

DALLE SFIDE ALLA COMUNITÁ: L’ASCOLTO COME
PUNTO DI PARTENZA

L’ASCOLTO COME SEME PER
PROGETTARE IL FUTURO

DISEGNARE INSIEME
UN FUTURO

Per i presbiteri e diaconi
Incontro in presenza il
5 novembre 2020 mattino

Per i facilitatori
Incontro online
28 ottobre
(21.00-23.00)

MODULO 2

incontro
congiunto
4 novembre
2020 (sera)

Per i
facilitatori
Incontro in
presenza
19 novembre
(21.00-23.00)

Ottobre – Novembre 2020

Per i
facilitatori
Incontro
online
26 novembre
(21.00-23.00)

Per i presbiteri e diaconi
Incontro in presenza il
9 febbraio 2020 mattino
Incontro congiunto in
presenza
9 febbraio 2021 sera
(2 ore)

Incontro
congiunto in
presenza
7 marzo 2021
(4 ore)

Per i presbiteri e diaconi
Incontro in presenza il
10 febbraio 2020 mattino

Novembre 2020

Febbraio 2021

Marzo 2021

L’ANIMAZIONE DI COMUNITÁ: LE SFIDE IN ATTO
MODULO 1
OttobreNovembre 2020

Che cosa significa animare la comunità? Che cosa favorisce la partecipazione?
Quali atteggiamenti possono essere messi in campo? Il primo modulo,
suddiviso in due incontri, sarà l’occasione per confrontarsi sul tema
dell’animazione di comunità attraverso diversi contributi e stimoli.
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Il primo incontro, rivolto in parallelo ai presbiteri e al gruppo di facilitatori,
sarà dedicato alla condivisione di approcci e modelli di partecipazione e di
animazione di comunità. Si getteranno così le basi per il successivo incontro
congiunto, in cui si condivideranno, a partire dai modelli presentati, le
esperienze in atto nella Diocesi. In questo secondo appuntamento sarà
possibile confrontarsi e individuare alcune sfide importanti che potranno
interessare il lavoro diocesano futuro.
Il primo modulo darà inoltre avvio alla creazione di una mappa di parolechiave della partecipazione in ambito diocesano, che sarà arricchita durante i
diversi moduli e contribuirà alla costruzione di un vademecum con alcune
linee-guida per mantenere viva la partecipazione e la sinodalità diocesana.
INCONTRO 1. L’ANIMAZIONE DI COMUNITA E LA PARTECIPAZIONE:
APPROCCI E TEORIE
Per i facilitatori
Incontro online ad
ottobre
(in serata, 2 ore circa)

Per i presbiteri
Incontro in presenza il
4 novembre 2020
(pomeriggio)

INCONTRO 2. L’ANIMAZIONE DI COMUNITA E LA PARTECIPAZIONE: LE
PRASSI IN ATTO E LE SFIDE PER IL FUTURO
Incontro congiunto in presenza (presbiteri, facilitatori e
consigli zonali pastorali)
4 novembre 2020
(in serata, 2 ore circa)

MODULO 2
Novembre 2019

DALLE SFIDE ALLA COMUNITÁ: L’ASCOLTO COME PUNTO DI PARTENZA
Cosa significa ascoltare? Come includere nuovi sguardi e racconti? Quali
soggetti attivare?
Nel secondo appuntamento ci si focalizzerà maggiormente su alcuni strumenti
e metodologie di animazione di comunità per favorire l’attivazione del
territorio. Sarà l’occasione per condividere alcuni atteggiamenti e strategie
importanti per curare l’ascolto, al fine di progettare e organizzare nel periodo
successivo al modulo un tempo dedicato a raggiungere persone o gruppi
vicine o lontane all’ambiente ecclesiale, che saranno individuate insieme:
testimoni importanti rispetto al tema della collaborazione tra parrocchie e
territorio.
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Per i presbiteri e
diaconi
Incontro in presenza
il 5 Novembre (mattino)

Per i facilitatori e i
consigli zonali pastorali
1 incontro in presenza
novembre
(in serata, 2 ore circa)
1 incontro online a
novembre
(in serata, 2 ore circa)

L’ASCOLTO COME SEME PER PROGETTARE IL FUTURO
Cosa ci racconta il territorio? Quali desideri e quali preoccupazioni?
A seguito degli elementi raccolti dal periodo di ascolto, ci si troverà a
condividere quanto emerso, al fine di costruire un quadro d'insieme e
individuare alcune priorità di intervento. Il quadro che emergerà dalla
condivisione delle esperienze di ascolto aiuterà a definire e chiarire
ulteriormente i possibili “focus” per sostenere e promuovere collaborazione e
partecipazione in ambito ecclesiale e in rapporto con il territorio.
MODULO 3
9 febbraio
2021

Per i presbiteri e diaconi
Incontro in presenza il
9 febbraio 2020 mattino
Incontro congiunto (presbiteri, facilitatori e consigli zonali
pastorali) in presenza
9 febbraio 2021
(in serata, 2 ore circa)
Per i presbiteri e diaconi
Incontro in presenza il
10 febbraio 2020 mattino

MODULO 4
7 marzo 2021
(4 ore)

DISEGNARE INSIEME UN FUTURO
Quali passi in avanti possono essere messi in atto per potenziare le
collaborazioni e svilupparne di nuove? Quali le linee-guida principali per una
partecipazione ecclesiale?
Il quarto incontro sarà configurato come uno spazio per confrontare possibili
azioni e progetti per il futuro, in previsione delle successive assemblee
sinodali. Sarà inoltre l’occasione per ridefinire, a partire dall’esperienza di
partecipazione svolta nei mesi del percorso formativo, un vedemecum con
alcune linee-guida per mantenere viva la partecipazione e la sinodalità
diocesana.

Incontro congiunto (presbiteri, diaconi, facilitatori e consigli
zonali pastorali) in presenza
7 marzo 2021
(4 ore)
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STAFF FORMATORI
Il percorso formativo verrà condotto da professionisti di Metodi:
DAVIDE BONIFORTI | psicologo, formatore e mediatore di comunità. Svolge attività di consulenza,
facilitazione e progettazione sociale. Ha maturato diverse esperienze nel campo della formazione e
della consulenza con gruppi di lavoro. Ha conseguito il Master di II livello in Mediazione familiare e di
comunità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia di Comunità e Psicologia della Salute e di
Comunità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
MARCO RONDONOTTI: PhD in Scienze della persona e della formazione (education), ricercatore e
formatore del Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia (CREMIT)
dell’Università Cattolica. Si occupa di Media education e in maniera particolare del costrutto delle
tecnologie di comunità, vale a dire di come le tecnologie possano essere pensate e vissute a supporto
delle relazioni; progettista e coordinatore di progetti in ambito scolastico, del terzo settore e in
contesti ecclesiali. È cultore di materia presso la cattedra di Didattica e Tecnologie dell’istruzione
nell’ambito della Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università Cattolica.

METODOLOGIA
Durante il percorso formativo verranno adottate metodologie di tipo attivo e cooperativo, esercitazioni e
discussioni di gruppo alternate a comunicazioni strutturate, anche attraverso l’utilizzo di metodologie di
facilitazione innovative che “metteranno in gioco” l’esperienza dei partecipanti.
PREVENTIVO ECONOMICO

Per la realizzazione del percorso sopra descritto si prevede un costo totale, comprensivo di spese di
viaggio, alloggio, attività in presenza e a distanza (di preparazione e accompagnamento), è di: €
6600,00 + IVA (se dovuta)

Milano, 19 ottobre 2020

per METODI Asscom & Aleph s.r.l.
dott. Davide Boniforti
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