
 

 

DOMANDE DEL LABORATORIO CAPITOLI 7 – 8 
Progetto Formativo 

 
 

1) Quali sono oggi gli interrogativi del tuo gruppo? 

In ricerca di una verità che ci è data (pag. 87) 
Partire dalle domande delle persone significa condividerne la ricerca, approfondendone le domande e 
ancorandole alla Parola e al magistero della Chiesa che da essa scaturisce. 
Le attenzioni di fondo (tutto il paragrafo pag.89) 
Rendere personale il cammino formativo (tutto il paragrafo pag.86) 
Gli incontri formativi (tutto il paragrafo pag.93) 

 

2) L’AC attraverso il progetto formativo propone una metodologia esperienziale. 
Alla luce di quest’attenzione che tipo di esperienza faresti fare al tuo gruppo? 
In base a quali criteri valuti che l’esperienza pensata sia quella giusta? 

 

Dare valore all’esperienza (pag. 85-86) 
Siamo convinti che l’esperienza sia un luogo privilegiato in cui riconoscere i segni della presenza di Dio… 
Il percorso formativo è esperienziale in quanto coinvolge tutta la persona, con il suo vissuto; in quanto 
avviene in un contesto di relazioni vive, perché passa attraverso gesti e scelte che impegnano ciascuno 
e l’associazione nel suo insieme.  
Il servizio (tutto il paragrafo pag.94-95) 
Oltre il gruppo (tutto il paragrafo pag.92-93) 

 

3) Quali sono le caratteristiche a cui un educatore/animatore deve rispondere? 
 

L’educatore (tutto il paragrafo pag. 97) 

L’animatore (paragrafo pag. 97) L’animatore è colui che accompagna la formazione di un gruppo di 

adulti, nell’orizzonte di una responsabilità educativa condivisa con il gruppo, con l’associazione e la 
comunità tutta. […] L’animatore è una persona che non si pone al di sopra delle altre. È invece duttile a 
lasciarsi formare e ad imparare ancora dalle esperienze condivise nel gruppo e dalla vita dei suoi 
partecipanti, mettendosi in gioco all’interno di un percorso comune. 
Caratteristiche dell’educatore e dell’animatore (paragrafo pag. 98-99) 

 

4) Quanto è importante che l’educatore/animatore svolga un percorso formativo 
adeguato? Quali particolari competenze possono contribuire al servizio 
educativo? 

 
Par.4 La Formazione degli educatori e degli animatori (tutto fino a “apporto del gruppo” pag. 105) 


