ATTIVITÀ UIRS – FORMAZIONE CONTINUA 2018-2019
Coordinatori: don Rolando Leo – Prof. Ernesto Borghi
Per catechiste/catechisti ed insegnanti di religione delle Scuole Primarie
1. LA PSICOLOGIA DEL BAMBINO E DEL RAGAZZO: DATI DI RIFERIMENTO FONDAMENTALI E STRATEGIE RELAZIONALI
Per poter comprendere come essere significativi in termini di formazione culturale globale,
nelle età evolutive, e, specificamente, in rapporto alla dimensione religiosa della cultura
appare fondamentale avere alcuni strumenti, conoscitivi ed operativi, circa l’identità psicologica di bambini e ragazzi. In questo incontro saranno fornite alcune chiavi di lettura della
loro realtà interiore e sociale e vi sarà la possibilità di un interazione rilevante con la relatrice.
Relatrice: Prof.ssa Franca Kannheiser, psicologa e psicoterapeuta delle età evolutive
Sab 6 ottobre 2018 (h. 9.30-12.30: per tutti; h. 14.00-16.30: per docenti di scuole speciali)
Sede: Centro Pastorale San Giuseppe, via Cantonale 2a, LUGANO

2. ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO: PISTE FORMATIVE PER BAMBINI E PRE-ADOLESCENTI
Far crescere una cultura dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso è un obiettivo fondamentale nella educazione alla fede cristiana e nella formazione culturale in genere. Nel corso
di questo incontro un esperto che da molti anni si occupa di tali temi a livello culturale e
pastorale, con particolare attenzione a bambini e ragazzi, offrirà riflessioni, suggerimenti e
strumenti didattici di ampio respiro e concreta applicabilità formativa.
Relatore: Dott. Alessandro Martinelli, già responsabile del Centro per l’Ecumenismo e il
Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi di Trento
Sab 23 marzo 2019 (h. 9.30-12.30 con pranzo fraterno a seguire)
Sede: Centro Pastorale San Giuseppe, via Cantonale 2a, LUGANO

3. Per dell’iniziazione cristiana e formatori della Pastorale Giovanile e degli
Adulti
LE SFIDE ESSENZIALI DELL'EVANGELIZZAZIONE OGGI
Come è possibile proporre un’educazione alla fede cristiana oggi che risulti davvero coinvolgente per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, nel rispetto cognitivo ed emotivo delle
loro età ed essendo credibili? A questa importante domanda cercheranno di offrire qualche
elemento di risposta questi due incontri, nell’ascolto e nell’interazione rispetto ad un esperto
che sul campo sperimenta possibilità antiche e nuove di confronto educativo e formativo.
Relatore: Lorenzo Mottola, vicario parrocchiale a Tavernerio (CO) ed esperto di catechesi
Sab 16 febbraio 2019
1. h. 9.30-12.30: per catechiste e catechisti dell'iniziazione cristiana
2. h. 14.30-16.30: per formatori delle età successive
Sede: Angolo d’Incontro, via San Jorio 3, Giubiasco

4. Per insegnanti di religione delle Scuole Elementari
PER UN INSEGNAMENTO DI CULTURA RELIGIOSA CHE GUARDI SEMPRE AL FUTURO
Continua la revisione della guida programmatica per insegnanti di religione delle Elementari,
con particolare riferimento alla II e IV elementare. Verranno presentati schemi di lezioni che
si radichino nelle prospettive indicate dalla guida stessa e si indicheranno i cambiamenti
migliorativi introdotti rispetto all’edizione del 2011.
Relatrici saranno Marialuisa Pedrazzini, Marzia Pagnamenta, Marinella Giovannini,
Roberta Moriani, Rossella Di Fonte e relatore don Davide Droghini
Sede: Centro Pastorale San Giuseppe, via Cantonale 2a, LUGANO
1. Mer 24 ottobre 2018 – ore 20-22
2. Mer 21 novembre 2018 - ore 20-22
3. Mer 16 gennaio 2019 - ore 20-22

