DIOCESI DI BERGAMO

ESTATE RAGAZZI 2020

INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI
I CONSULTORI FAMILIARI DIOCESANI AL SERVIZIO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI

In questa estate inedita, oltre a ripensare l’organizzazione dei servizi estivi, sarà necessario dedicare
maggiori attenzioni agli stati emotivi e ai bisogni educativi dei ragazzi e degli adolescenti: sono reduci da
esperienze personali e collettive molto particolari da trattare. Sarà quindi importante riflettere sulle parole,
sui gesti e sulle proposte da adottare con coloro che saranno insieme a noi.
Per questo motivo, durante tutta la fase di progettazione e attuazione dell’Estate Ragazzi, l’Ufficio Pastorale
per l’Età Evolutiva e i Consultori Diocesani della Fondazione Angelo Custode Onlus, metteranno a
disposizione la professionalità e le competenze di una equipe psicopedagogica integrata per offrire, senza
costi per le realtà richiedenti e per le famiglie, opportunità formative, supporto tecnico e consulenze alle
figure che a vario titolo (coordinatori, animatori, volontari, allenatori, genitori …) svolgeranno una funzione
educativa in interazione con i ragazzi e gli adolescenti negli oratori della Diocesi di Bergamo.
QUALI COLLABORAZIONI POSSIBILI?
1. Supporto e accompagnamento alla progettazione educativa attraverso momenti di
approfondimento e confronto su problematiche o su tematiche particolari che possono arricchire la
proposta educativa e laboratoriale dell’Estate Ragazzi 2020, quali ad esempio:
• “Bisogni evolutivi ordinari e bisogni inediti”. Momento formativo, come premessa alla definizione
del proprio ruolo educativo e alla progettazione delle diverse proposte, per ricordare i bisogni
evolutivi delle diverse fasce d’età e per connettersi in modo più attento ai bisogni particolari che
possono essersi sviluppati nel periodo di emergenza sanitaria.
• “Di nuovo insieme”. Supporto e accompagnamento alla progettazione e attuazione di proposte volte
ad accogliere i bambini e i ragazzi, con tutto il loro bagaglio di esperienze e vissuti del periodo di
limitazione delle relazioni e della socialità, in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
• “Convivere con il virus”. Supporto alla progettazione e attuazione di attività ludiche e laboratoriali
volte a sviluppare una maggiore consapevolezza critica intorno a concetti astratti quali virus,
pandemia, distanziamento sociale, e a sostenere la motivazione ad assumere condotte e misure di
tutela della propria e altrui salute.
• “Narrare storie per elaborare emozioni nascoste”. Supporto alla progettazione e attuazione di
attività ludiche e laboratoriali volte a dare parola ed espressione ai vissuti emotivi e alle esperienze
rimaste sotto traccia nel periodo del lockdown, come premessa per sviluppare un clima di serena e
fiduciosa partecipazione alle altre proposte di socializzazione.
• “Alla scoperta dei propri talenti”. Supporto alla progettazione e attuazione di attività ludiche e
laboratoriali volte ad accompagnare i ragazzi delle 2a e 3a della Scuola Secondaria di 1° grado in un
itinerario di scoperta del proprio profilo attitudinale e vocazionale, che potrà essere utile anche nel
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momento della scelta della scuola superiore, ma che è indispensabile per iniziare a delineare un
proprio progetto di vita.
“Il trionfo del web” Supporto alla progettazione e attuazione di attività ludiche e laboratoriali volte a
sviluppare una consapevolezza critica delle tante potenzialità del web e dei social e delle tante
attenzioni che richiedono per non essere vittime o autori di atti di bullismo o di irresponsabilità
digitale.
“Genitori nella pandemia”. Momento formativo o supporto consulenziale per offrire alcuni
orientamenti utili a valorizzare la partecipazione e la corresponsabilità educativa dei genitori nella
progettazione e attuazione delle attività estive e nella programmazione di momenti formativi
sull’esercizio della funzione genitoriale.
“Fare i conti con l’esperienza della fragilità e della perdita”. Momento formativo per riflettere
sull’opportunità di dover elaborare esperienze di perdita e di presa di coscienza della propria fragilità
a livello personale o in gruppo, dando vita a un luogo rassicurante dove si possa dare voce alle
emozioni legate all’esperienza della sofferenza legata a malattie, lutti o cambiamenti repentini e
inattesi della propria condizione di vita.
Ogni altra tematica di interesse dei richiedenti che presenti aspetti significativi sul piano
psicopedagogico

2. Interventi di consulenza e supervisione per attivare una adeguata lettura psicopedagogica di
situazioni di sofferenza personale e di difficoltà familiari o socioculturali dei bambini o dei ragazzi,
accompagnando nel caso un invio al Consultorio o ad altri Servizi territoriali di competenza, oppure per
offrire supporto agli educatori, a livello individuale o in team, che si trovino in difficoltà a gestire
relazioni educative difficili o dinamiche di gruppo disfunzionali.

INFO E CONTATTI: oratorieistituzioni@curia.bergamo.it – 035 278 270

