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Programmazione 2021-2022
VISIONE
Definisci una visione che orienti il tuo cammino pastorale di questo anno (ex. obiettivo generale)
descrive come la Comunità Educativa Pastorale vorrebbe vivere in questo anno pastorale

La Comunità Ispettoriale, accogliendo l’invito a rendersi “umili forti e robusti”, cura
l’accompagnamento di ogni CEP perché cresca nei suoi membri la consapevolezza di essere amati e chiamati aiutando a riscoprire, negli animatori ed operatori pastorali, l’appello
ad essere Educatori ed Evangelizzatori e, nei destinatari, l’attenzione alla corporeità come
dono prezioso da custodire e vivere secondo il «sogno di Dio».

PASTORALE GIOVANILE
A partire dalla visione, qual è il problema che cerchi di risolvere?
descrive il cambiamento duraturo che vuoi genere con la programmazione nella tua comunità

La scarsa motivazione e qualificazione di molti Educatori
(Salesiani, Laici e Giovani), secondo una visione integrale di uomo.

A chi ti rivolgi in maniera diretta o indiretta?
descrive i soggetti che entrano in gioco nel problema

Confratelli responsabili di settori pastorali
Laici corresponsabili nella missione
Giovani Animatori

Quali azioni sono necessarie per apportare un cambiamento?
AZIONE
un’iniziativa concreta

1.
2.
3.
4.
5.

Momenti di formazione per SDB e Laici
Cura della formazione degli Animatori
Proposta di Esperienze spirituali per SDB e laici
Proposta di Esperienze Spirituali per giovani e adolescenti
Accompagnamento delle CPG

EFFETTO MISURABILE
un cambiamento osservabile o un comportamento che desideri che raggiungano le persone con la programmazione

1. Maturazione di una mentalità di autoformazione
2. Vivere con maggiore attenzione la dimensione della fede negli oratori
3. Vivere con maggiore attenzione la dimensione della fede nelle proposte
ispettoriali MGS
4. Offrire proposte di formazione specifica per SDB e Laici responsabili di settori
5. Rinnovare la passione per il cortile come luogo educativo

INDICATORI

1

segnali del cambiamento, misurazioni del progresso, utilizzati per valutare il raggiungimento dei risultati di
un’azione

IMPEGNI GENERALI

1. Completamento della revisione del PEPSI
2. Monitoraggio sull’elaborazione dei PEPS Locali
3. Un incontro del Delegato PG con ciascuna CPG e con ciascuna Commissione
di Animazione (in ogni casa)
4. Monitoraggio delle proposte esplicite di educazione ed evangelizzazione nei
nostri ambienti pastorali con questionario
5. (50% questionari restituiti)
6. Proposta di Cammino di Santiago per Animatori e Confratelli (Agosto 2022)
7. Segnalazione di un articolo al mese per confratelli e laici corresponsabili
8. Accompagnamento della casa di Santeramo nel pensarsi come nuova
“presenza” pastorale

OR-CG - PARROCCHIA

2. Accompagnamento di alcuni oratori nel ripensare la propria proposta
pastorale (formazione, assistenza in cortile, tempi di preghiera …)
3. (Bari - Corigliano R. - Napoli V.)
4. Ripresa del percorso di accompagnamento (1 incontro) dei confratelli
parroci bloccato a causa della pandemia
5. Condivisione materiale ad uso dei corsi pre-matrimoniali sulla l’attenzione
alla corporeità come dono prezioso da custodire e vivere secondo il «sogno
di Dio»

SCUOLA E FP

1. Convegno Scuola in Italia e in Albania e Kosovo.
2. Condivisione di progetti, procedure, risorse e documenti tra le nostre scuole
3. Partecipazione degli studenti e degli insegnanti e formatori delle nostre
scuole e centri di formazione professionale alle proposte del MGS
4. Incontro di condivisione delle buone prassi con i direttori e gli animatori dei
diversi centri di formazione professionale
5. Incontro con i responsabili dei centri di formazione professionale di Albania
e Kosovo
6. Condividere notizie sui bandi e i fondi europei in ordine alla formazione
professionale

1 Esistono due principali tipologie di indicatori: Qualitativi. Basati sull’interpretazione logica o classificazione di testi,
interviste, pareri e valutazioni, misurano la correlazione causa-effetto e l’intangibilità, come percezioni e attitudini.
Aiutano a fornire una fotografia dettagliata di un campione relativamente piccolo della popolazione su un tema specifico, e sono preziosi a supporto delle indicazioni quantitative per contestualizzare i risultati ottenuti.
Quantitativi. Basati su grandezze numeriche, vengono espressi in percentuali o valori assoluti. Consentono di identificare le maggiori differenze nelle caratteristiche o nelle condizioni riguardanti la popolazione e sono utili a determinare
una correlazione statistica tra un problema e una causa.

PROGRAMMAZIONE

1. Presentazione Nuovo Cammino di Animazione in ogni Oratorio (in divenire)
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EMARGINAZIONE E DISAGIO
1. Riflessione su nuove vie per la missione (Centri Diurni) durante i Colloqui
di Settembre
2. Incontri “Consulta Emarginazione e Disagio” dell’Ispettoria Meridionale
(3 incontri annuali)
3. Elaborazione di 1 Progetto con il “Comitato interregionale di SxS
Donboscoalsud APS”
4. Stage ispettoriale di formazione per gli operatori del sociale: “operatori
della carità”
5. Condivisione di materiale su temi sociali di attualità
6. Collaborazione con l’Animazione missionaria:
- nella realizzazione del campo di Animazione Missionaria in Italia
- nella scuola di mondialità
7. Giornata Festa per i ragazzi accolti nelle Comunità (periodo natalizio)
8. Accompagnamento dell’avvio a Foggia della Comunità Alloggio “Casa Gio”
9. Realizzazione a Corigliano d’Otranto di un Centro diurno

ANIMAZIONE VOCAZIONALE
1. Costituzione della Commissione di AV che rifletta (due volte all’anno)
sulla situazione vocazionale dell’Ispettoria
2. Monitoraggio in alcuni oratori di cammini vocazionali di gruppo
per giovani
3. Proposta mensile di letture per confratelli e membri delle CEP per
la formazione di una cultura vocazionale locale
4. Potenziamento (in numero degli appuntamenti e cura degli stessi)
del percorso GR Ado e GxG

ANIMAZIONE MISSIONARIA
1. Accompagnamento dei delegati locali di AM nell’animazione missionaria
del proprio ambiente
2. Collaborazione con EDG
3. Valorizzare l’11 del mese per le comunità con materiale utile per
la propria formazione

PG E FAMIGLIA
1. Studio e presentazione (1 incontro per ciascuna regione) del nuovo
documento del dicastero di PG su PG e famiglia.

DATA

ATTIVITA’

ORGANIZZATORE

DESCRIZIONE

3-5/9/21

Assemblea MGS Inizio Anno

Segreteria MGS territoriale

Incontro con i delegati locali dell’MGS

9-10/9/21

Convegno Scuola

PG

Convegno per i docenti delle nostre
Scuole

30/10/21

Accompagnamento opere Albania e Kosovo PEPS locale

PG

Incontro con le comunità dell’Albania e
Kosovo per elaborazione PEPS locale

27-28/11/21

Avvento Giovane

PG /AV / MGS

Incontro di spiritualità per Giovani in
preparazione al Natale

GR ADO

AV

GR GxG

AV

2-5/1/22

Stage Animatori

PG / MGS

Stage regionali di formazione per
animatori

7-9/1/22

Assemblea Territoriale MGS
metà anno

Segreteria MGS territoriale

Incontro con i delegati locali dell’MGS

22/1/22

Veglie dBosco

Consulte regionali MGS

Veglie regionali in preparazione della
festa di don Bosco

15-16/2/22

Incontro Parroci e Inc Oratorio

PG

Incontro Ispettoriale per Parroci e
Incaricati di Oratorio

Durante
l’anno

Scuola Salesiani e Laici

PG e Formazione

Formazione per SDB e Laici

4-5/3/22

FxF online

PG / SDB e FMA

Formazione per SDB / FMA

Quaresima 2022

QV2022

PG / AV / MGS

Esercizi Spirituali per Adolescenti e
Giovani

13/3/22

Festa Pre-Adolescenti

MGS

Festa regionale per preadolescenti

14-16/3/22

Incontri PG e Famiglia regionali

PG

Incontro con referenti locali e consulta
PG e Famiglia

30/4-1/5/22

Festa Giovani

PG / MGS

Convocazioni per tutti i giovani dai 18
anni in sù (V superiore)

Mercoledì Maggio

Giocat

PG / AV

Catechesi giovanili online

27-29/5/22

Final T-IME

PG

3 giorni di sport e festa con fanciulli e
preadolescenti

6/6/22

Verifica e Programmazione (IT)

PG

Incontro di Verifica e di avvio della
programmazione del nuovo anno
pastorale

2/7/22

Verifica e Programmazione
(AL-KS)

PG

Incontro di Verifica e di avvio della
programmazione del nuovo anno
pastorale

29/-3/8/22

Campo Animatori

PG / MGS

Campo per gli animatori (dal 2° anno
di cammino)

6-13/8/22

Cammino di Santiago

PG / MGS

Pellegrinaggio per giovani e confratelli

26-28/8/22

Convegno di PG

PG

Incontro di avvio anno e consegna
programmazione ispettoriale

29/8-2/9/22

Campo Biblico

PG / AV

Campo di approfondimento della
Parola

PROGRAMMAZIONE

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
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