Informazioni e iscrizioni
SEGRETERIA ISSR/FTER
tel. 051 330744 - email: info@fter.it
sito: www.fter.it
ORARI
lunedì e venerdì: 18.00-20.00
martedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.30
sabato: 10.00-12.00

Istituto di Scienze Religiose
“SS. Vitale e Agricola”

QUOTE DI ISCRIZIONE
- solo laboratorio senza vitto e alloggio
€ 70
- con vitto e alloggio
presso il Seminario Arcivescovile di Bologna
(dalla cena del venerdì al pranzo della domenica)
€ 120
singolo pasto: € 15
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- p.o.s. direttamente presso la segreteria FTER
- bonifico bancario sul conto
IBAN: IT54N0707202403021000076003
intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
(Banca di appoggio: AemilBanca,
filiale via Mazzini - Bologna)
- bollettino postale su CCP n. 57194425
intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna,
causale: Corsi MIUR
SEDE DEL LABORATORIO
Istituto di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”
c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
p.le Bacchelli 4, Bologna
IN TRENO
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30
(fino alla fermata prima dell’Ospedale Rizzoli)
IN AUTO
Raggiungere i viali di circonvallazione e seguire
le indicazioni per S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli,
in p.le Bacchelli si trova il cancello di ingresso della Facoltà

“Il sé e l’altro”
Abilità sociali per le relazioni
con gli altri e con Dio
LABORATORIO NAZIONALE
riconosciuto dal MIUR ai fini dell’aggiornamento
per gli insegnanti delle scuole statali
23-25 novembre 2018
Bologna

 Obiettivi
In campo educativo e pastorale si evidenzia, da
parte di coloro che vi operano o si preparano a
farlo, l’esigenza di affinare le proprie capacità
relazionali al fine di sviluppare una prassi più valida
ed efficace. Non, quindi solo il “sapere”, ma anche
il “saper fare” e il “saper essere”.
In questa prospettiva il laboratorio intende offrire
alcuni essenziali strumenti e competenze teoricopratiche di carattere sociale finalizzate: a saper
accogliere e rispondere alle differenti esigenze
relazionali degli utenti peculiari alla propria figura
pastorale o professionale; a promuovere lo
sviluppo armonico delle potenzialità personali e a
prevenire l’insorgenza del disagio

 Destinatari

Venerdì 23

19.00: arrivi e sistemazione
20.00: cena

21.00-22.30
R. Nuvoli – M. Zanotti: presentazione, dinamica di gruppo

Sabato 24
09.00-10.45
M. Zanotti:
Le abilità comunicative non verbali
break
11.00-11.45
R. Nuvoli
Dimensione relazionale della preghiera cristiana
11.45- 12.45
Esperienza accompagnata di preghiera –
rilettura dell’esperienza
13.00: pranzo

- Studenti ISSR e facoltà teologiche

15.00-16.45
M. Zanotti:
Le abilità comunicative verbali
break

- Catechisti, educatori, operatori pastorali
- Insegnanti di Religione Cattolica
- Consacrati e consacrate

 Metodo
Il metodo che verrà utilizzato prevedere, per ogni
unità didattica, l’attivazione delle 4 fasi
dell’insegnamento – apprendimento (D. Kolb):
esperienza concreta; osservazione riflessiva;
concettualizzazione astratta; sperimentazione
attiva, utilizzando strategie quali il Microteakin, il
modellamento, la partecipazione attiva.
* Per l’attivazione del laboratorio è richiesto un
minimo di iscritti ed è consentito un massimo di 24
iscritti
** Per il conseguimento dell’attestato di
partecipazione ai fini dell’aggiornamento o della
formazione si richiede la frequenza ad almeno 2/3
delle ore totali di presenza.

17.30-17.45
R. Nuvoli
Dall’ascolto all’incontro all’unione
17,45-19,00
Esperienza
Esperienza accompagnata di preghiera –
rilettura dell’esperienza
20.00: cena
21.00-22.30
M. Zanotti – R. Nuvoli
Dinamica di gruppo – visualizzazione
Momento di preghiera guidato

Domenica 25
09.00-10.45
M. Zanotti – R. Nuvoli:
Abilità sociali applicate alla relazione educativa
break
11.00-12.45
M. Zanotti – R. Nuvoli:
Abilità sociali applicate alle relazioni comunitarie
13.00: pranzo
14,00 partenze

