
#FACCIAMORETE
...questa sera devo fermarmi a casa tua!



#FACCIAMORETE

Bisogno E OBIETTIVI

IL BISOGNO

Mancanza di contatto e conoscenza diretta 

degli educatori e delle realtà territoriali.

GLI OBIETTIVI

1. Conoscerci reciprocamente e integrare le prospettive;

2. Avviare delle relazioni e costruire un network;

3. Fare esperienze insieme e lasciarci contaminare. 



#FACCIAMORETE

LA STRUTTURA

TEMPO 0

Contatto 
preliminare

1°
Incontro di 
conoscenza

2°
Incontro di 
ascolto e 
condivisione

3°
Incontro di 
esperienza 
insieme
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IL CONTATTO PRELIMINARE 

 Il responsabile PG si mette in contatto con il Vicario zonale, gli illustra la proposta nel
suo complesso e invia/consegna la locandina e un breve testo scritto di chiarimento;

 Il Vicario zonale si mette in contatto con il moderatore ed i parroci delle Nuove
Parrocchie (con una mail o ancor meglio con un incontro dedicato), spiega loro la
proposta e li invita a dare la propria disponibilità;

 Il responsabile e un rappresentante PG contattano i parroci e provano ad identificare la
data del primo incontro;

 I parroci coinvolgono educatori e figure di
riferimento e poi, entro una data da
concordare, comunicano alla CPG il
numero dei partecipanti;

 La CPG predispone i materiali necessari e si
organizza per incontrare gli educatori.
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1. INCONTRO DI CONOSCENZA

1. Introduzione (Lancio della proposta) 15’ 

2. Presentazione personale 30’

3. Presentazione del gruppo 30’ 

4. Raccolta delle aspettative 15’ 

5. Saluti e appuntamento alla serata successiva 10’
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IL QUESTIONARIO

Quando?
Dopo il primo incontro.

Cosa contiene?
Domande a risposta aperta, 

domande a risposta multipla e 
spazi di riflessione.

Nello specifico?
La percezione dei giovani, la 

relazione con la PG e uno 
spazio di condivisione 

personale.

Perché?
Per cogliere 

riflessioni/domande educative 
sul mondo dei giovani e 

conoscere i punti di riferimento 
per i giovani del territorio.
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2. INCONTRO DI ASCOLTO 

E CONDIVISIONE

1. Attività di connessione emotiva 15’

2. Ripresa delle aspettative 20’

3. Workshop a gruppi 60’

4. Conclusioni e rilancio 10’
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3. ESPERIENZA INSIEME

[work in progress]

I. Un’ ipotesi è coinvolgere i giovani e costruire insieme a loro, dopo aver
ascoltato i loro bisogni, un momento ad hoc;

II. ALTRE IDEE…
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PER RIFLETTERE

La CPG porta uno sguardo sui giovani necessariamente diverso da quello che
gli educatori hanno e anche da quello dei giovani stessi.

Non ci possono essere ricette predeterminate e risposte giuste o sbagliate ma
solo una ricerca condivisa di progetti che cor-rispondano ai bisogni profondi
dei giovani.

E’ allora certamente più efficace (cioè raggiunge il «risultato» massimo)
accompagnare i giovani stessi nell’avventura della propria vita ed aiutarli a
farsi delle domande, offrire loro occasioni per vivere lo stupore di fronte alla
propria vita.


