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Il LNF e gli orientamenti programmatici del triennio 2008-2011
Il Laboratorio della Formazione è lo strumento che l’AC si è data per attuare il Progetto formativo
“Perché sia formato Cristo in voi”, in particolare per realizzare quel passaggio “dal progetto ai
processi” che richiede a tutta l’Associazione di “pensare la formazione”. In questa prospettiva, il LNF è
lo strumento che il livello nazionale si dà per un sostegno metodologico - strutturale all’innovazione
formativa.
Sulla scorta delle indicazioni del Consiglio e della Presidenza Nazionale, in questo triennio esso
persegue obiettivi che vengono interpretati attraverso le quattro dimensioni dell’ascolto, della
proposta, della sperimentazione e della documentazione..

Ascolto
Questa fase si è svolta dal gennaio 2009 a maggio ed ha coinvolto le delegazioni regionali con i comitati
dei presidenti diocesani, per un ascolto attento delle esigenze della base associativa. Le visite in regione dei
componenti del LNF hanno consentito di monitorare subito, in un tempo adeguato, tutte le esperienze
diocesane di formazione.

Proposta
Interpretando le esigenze delle realtà diocesane raccolte nella “fase di ascolto”, il LNF ha elaborato
un’offerta formativa (cf tabella allegata), che si realizzerà in moduli nazionali vissuti a livello regionale o
interregionale, al fine di agevolare la partecipazione dei responsabili locali. Attraverso tali moduli il LNF,
avvalendosi della collaborazione di ogni Delegazione Regionale., intende supportare la formazione di chi è
chiamato a svolgere un servizio in centro diocesano.
I destinatari sono tutti coloro che vivono un servizio a livello diocesano: consigli e presidenze diocesane,
equipe e commissioni; incaricati della formazione, ecc. Questi moduli nazionali intendono perseguire le
seguenti finalità:
•

abilitare ad assolvere la responsabilità associativa diocesana (livello base);

•

abilitare a promuovere la formazione di educatori ed animatori.

I moduli programmati si svolgeranno a partire dal mese di settembre 2009.
I contenuti dei moduli nazionali , definiti dal LNF secondo lo schema seguente, variano a seconda delle
esigenze diocesane, raccolte dalle singole Delegazioni Regionali, che comunicano al LNF i moduli scelti, le
associazioni diocesane partecipanti col numero degli iscritti; le responsabilità assolte degli iscritti ai singoli
moduli nazionali. Il LNF in questo modo organizza logisticamente l'iniziativa,

Sperimentazione e documentazione
Il LNF, avvalendosi di un Comitato Scientifico interno, della collaborazione con il Centro Studi e con altre
agenzie educative, inoltre prevede occasioni di formazione (su Roma) su specifici ambiti di ricerca, anche
questi a partire dall'anno associativo 2009 - 2010. Parteciperanno a tali incontri i componenti del LNF,
esperti di formazione e, su inviti mirati, associazioni diocesane che hanno il Laboratorio Diocesano della
Formazione o che hanno avviato una riflessione unitaria sulla formazione e sull'innovazione dei processi
formativi, singoli responsabili dei collegamenti regionali, collaboratori Centrali.

Offerta Formativa del LNF
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dell’identità associativa
PROPOSTA
ASSOCIATIVA
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Partecipazione

Approfondire la dinamica Progetto
Formativo --> Itinerari formativi -->

1 (uno)

Sussidi (proposta)
Ailitare a costruire una proposta
Diocesana di AC
Pensare ed organizzare l'AC nella
pastorale della Chiesa Locale

RESPONSABILITÀ
ASSOCIATIVA

La Scelta Associativa

DIOCESANA

Prendersi

cura

delle

Associazioni

Parrocchiali
Promuovere la scelta dell'unitarietà
associativa
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educatori/animatori

Curare

la

formazione

di

educatori/animatori e responsabili
associativi
Elaborare

la

programmazione

diocesana;
Organizzare il lavoro del centro
L’AC diocesana e le
sue strutture

diocesano: compiti di presidenza consiglio - equipe - commissioni
Accrescere

nei

responsabili

la

consapevolezza del proprio ruolo
Promuovere le capacità operative dei
responsabili

4 (quattro)

“Pensare” la formazione: dall’analisi
Il Laboratorio

delle esigenze alle proposte operative

Diocesano della

promuovere la capacità operativa di

Formazione

avviare e gestire le attività del
Laboratorio Diocesano
Appropriarsi

degli

obiettivi,

del

linguaggio e degli strumenti degli
itinerari formativi per i soci
Gli itinerari formativi

Abilitare a rispondere creativamente
ai

bisogni

formativi

dei

soci

attraverso una proposta formativa
graduale ed organica
Valutare in modo partecipato i punti
di forza e di debolezza del gruppo
nell’attuale esperienza associativa

METODO

Distinguere le diverse tipologia di
gruppo
Il

gruppo

come

esperienza e metodo

mettendo

formazione

di

in

rapporto

gruppo,

vita

associativa, autoformazione
Accompagnare

la

nascita

ed

il

processo evolutivo di un gruppo
associativo
Ideare pista di lavoro per valorizzare la
proposta del gruppo nel nuovo
contesto pastorale

2 (due)

