Azioni coordinate per l’educazione
degli adolescenti e dei giovani
Caritas Diocesana, Centro Diocesano Vocazioni, Centro Missionario Diocesano,
Consultorio Diocesano, Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, Ufficio Catechistico,
Ufficio di Pastorale Scolastica, Ufficio di Pastorale Famigliare, Ufficio di Pastorale Sociale

Cosa è il Progetto Link

Il presente progetto è un coordinamento degli Uffici di Pastorale dell’Arcidiocesi di RavennaCervia. Esso nasce su iniziativa della Caritas Diocesana, 1 con il desiderio di condividere le
competenze educative e le esperienze degli Uffici di Pastorale con i giovani. 2 In questo modo si
intende sensibilizzare, educare e formare le giovani generazioni riguardo a temi fondamentali
per la crescita personale quali la prossimità e la relazionalità, la mondialità e l’intercultura, la
media education e l’informazione alternativa, l’educazione alla scelta e all’affettività,
l’educazione alla cittadinanza attiva e i nuovi stili di vita.
La natura del presente progetto è essenzialmente pastorale e ciò significa che esso ha come
compito primario l’annuncio del Vangelo al quale deve essere subordinata ogni altra cosa. Il
progetto è caratterizzato dalla visione cristiana della realtà e dal desiderio di testimoniare ai
giovani, valori, scelte e stili di vita buoni per una crescita integrale e piena della persona.
•
•
•
•

•
•

Soggetti coinvolti nel progetto

Giovani presenti nelle scuole
Insegnanti
Operatori/formatori del progetto
Mondo del volontariato

Risorse

Uffici di Pastorale dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia
Eventuali contributi di enti civili

Cosa e come lo fa

OBIETTIVO GENERALE
Sensibilizzare, educare e formare le giovani generazioni riguardo alle tematiche previste dal
progetto e concordate con gli insegnanti e gli educatori

La Caritas è un organismo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 1971 e recentemente accreditato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il Protocollo di Intesa del 30.04.2014. Cf. Art. 2: «Il
MIUR e la CARITAS ITALIANA, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto dei
principi di autonomia e delle scelte concrete delle singole Istituzioni scolastiche in tema di Piano dell’offerta
formativa, si impegnano a promuovere una serie di attività volte a promuovere tra gli studenti e i giovani il valore
della solidarietà sociale e la sua traduzione in interventi concreti».
2 Gli Uffici di Pastorale dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia costituiscono gli organi espressivi della comunione e
dell’intenzionalità della comunità ecclesiale locale presieduta dall’Arcivescovo.
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METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI
La metodologia sarà coinvolgente e interattiva, e unirà fasi di riflessione e approfondimento, a
momenti di tipo laboratoriale così da proporre un’unità tra contenuto e metodo. I partecipanti
saranno coinvolti in giochi di ruolo, simulazioni, problem solving, attività in sottogruppi. In
questo modo si lavorerà sia nell’incrementare le competenze didattiche dei partecipanti, sia nel
migliorare il clima di gruppo e di collaborazione interna.
Gli insegnanti interessati a svolgere un percorso formativo saranno coinvolti in un primo
incontro con i formatori per la progettazione del modulo affinché sia “a misura” della classe e
possa essere più calato nella realtà presente in essa.
Si cercherà di concordare poi con l’insegnante un minimo di due incontri che costituiranno un
«modulo» relativo alla tematica stabilita. Al termine di ogni modulo i formatori potranno
consegnare all’insegnante una relazione scritta di feedback che se ritenuta utile potrà essere
condivisa nel consiglio di classe o con gli altri insegnanti. Inoltre si potrà offrire ai giovani la
possibilità di un’esperienza di volontariato extra scolastica.
MODULI
•
•
•
•
•
•

Prossimità e relazionalità

Caritas Diocesana

Media education

Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile

Mondialità e intercultura

Centro Missionario Diocesano

Educazione alla scelta

Centro Diocesano Vocazioni

Educazione all’affettività

Informazione alternativa, nuovi stili di vita
cittadinanza attiva

Ufficio di Pastorale Famigliare
e Consultorio Familiare
Ufficio di Pastorale Sociale

N.B. Le tematiche dei moduli sono in fase di definizione e possono subire alcune modifiche a seconda
delle richieste degli insegnanti e delle effettive disponibilità degli operatori degli Uffici.

SEGRETERIA PROGETTO

Info e contatti

Piazza Duomo, 13 48121 Ravenna
Tel. 0544 212602 Fax 0544 213133

REFERENTI
Luca e Thomas:

Cell 327 5874526
Email: coordinamentolink@gmail.com

Sito web: coordinamentolink.wordpress.com
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