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3 PLAYLIST TEMATICHE

a disposizione per la formazione personale o come punto di partenza
per un confronto più allargato con i maggiorenni in oratorio
1. UNO SGUARDO PEDAGOGICO
Tre video-pillole online da venerdì 14 maggio 2021
Grazie al contributo della dott.ssa Sara Nicoli (psicologa presso il Consultorio Diocesano Adolescenti e Giovani)
e del dott. Alessandro Limonta (educatore professionale in oratorio a Stezzano), approfondiremo la situazione emotiva e psicologica di bambini, preadolescenti e adolescenti per ricostruire consapevolezza e
aprire progettazioni pastorali ed educative, a partire dai bisogni reali delle giovani generazione della nostra
comunità.

2. UN FOCUS SULLA SPIRITUALITÁ
Quattro video-pillole online da venerdì 21 maggio 2021
Grazie alle voci competente di don Carlo Nava (direttore Ufficio Tempi dello Spirito), Maria Ministrini e Roberto
Archetti (educatori dell’oratorio di Paratico) e dott.ssa Elena Sarzilla (collaboratrice Ufficio Dialogo Interreligioso), metteremo a tema la preghiera al CRE sotto diversi punti di vista: il senso, la cura progettuale e la sua realizzazione, la dimensione multiculturale e multireligiosa come occasione di fraternità universale.

3. UN AFFONDO SULLA COMUNICAZIONE
Quattro video-pillole online da venerdì 28 maggio 2021
L’era digitale pone tutti di fronte a nuove sfide e il cammino di approccio verso i mezzi digitali è stato notevolmente
accelerato dalla pandemia. Educare all’abitare bene la rete e i social è uno degli obiettivi principali di questa
playlist. Don Mattia Magoni (Direttore Ufficio Comunicazione Sociali) consegnerà alcune coordinate pastorali
e il dott. Matteo Dellavite (Social Media Manager per Atalanta B.C.) si concentrerà sui suggerimenti pratici per
un utilizzo consapevole e responsabile.

1 TAVOLA ROTONDA DIGITALE

per condividere, alla luce delle linee guida nazionali e regionali, il ruolo degli adolescenti al cre
(Data in via di definizione)
Guardando alle esperienze di servizio e volontariato che abbiamo attivato, in estate ma non solo, per adolescenti e giovani negli oratori e nelle nostre comunità, proponiamo un confronto tra esperti (dott. Giordano
Feltre – pedagogista UPEE, dott.ssa Chiara Buzzetti - Ambito Territoriale Val Seriana), giovani (Micaela Giani e Niccolò Lopopolo), associazioni (Caritas Diocesana, Operazione Mato Grosso, Sermig) e protagonisti del territorio
(oratorio di Gandino) perché le buone prassi e le consapevolezze possano essere sempre più condivise.

Per informazioni,
chiama la segreteria UPEE allo 035 278 203
oppure scrivi a upee@curia.bergamo.it
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