La GiOC – Gioventù Operaia Cristiana

in collaborazione con:

La pastorale sociale e del lavoro
la Pastorale giovanile

vi invitano al:

CORSO GIOVANI INVISIBILI: corso formativo per sostenere percorsi educativi
con giovani lavoratori e ragazzi dei quartieri popolari. Il corso si propone di elaborare strumenti
per la progettazione dei percorsi educativi e di fede all’interno dei luoghi che abitiamo
quotidianamente.
LUOGO E ORARI
Prima sessione:
sabato 25 ore 14:00 - 18:00 e domenica 26 novembre ore 09:00 - 18:00,
presso Sala conferenze Mario Operti,
Parrocchia Gesù Redentore, P.zza Papa Giovanni-Torino
Seconda sessione:
giovedì 30 novembre ore 20:00 e 22:30
giovedì 07 dicembre ore 20:00 e 22:30
presso Centro Studi Bruno Longo, via Le chiuse 14 - Torino
PERCHÈ IL TITOLO “GIOVANI INVISIBILI"? Intendiamo tutti quei ragazzi che smettono presto di andare
a scuola per iniziare a lavorare, studenti dei centri di formazione professionale e di ambiente
popolare, tutti quei giovani che non fanno notizia. Nei luoghi che abitiamo quotidianamente
spesso ci sono giovani che esprimono la loro invisibilità, imponendo la propria presenza con
atteggiamenti al limite della devianza, che esprimono il loro essere popolari con la timidezza e lo
stare un pò ai margini. C'è una poca consapevolezza del proprio valore, l'insicurezza e la
solitudine nelle scelte importanti che li riguardano.
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO? Il corso è rivolto a responsabili di gruppi giovanili, persone che hanno
attenzione a coinvolgere nella pastorale parrocchiale tutti i ragazzi presenti sul territorio, adulti
che vogliono proporre percorsi di fede ed evangelizzazione nei propri ambienti di vita, scuola,
lavoro, tempo libero, parroci interessati a queste tematiche.
QUALI OBIETTIVI HA IL CORSO?:
o fornire strumenti concreti per leggere la realtà giovanile oggi, partendo da quelli che sono
i soggetti a cui il corso si rivolge.
o promozione di percorsi di fede legati agli ambienti e ai percorsi parrocchiali tradizionali.
o elaborazione di strumenti concreti che possano aiutare a relazionarsi con i giovani
lavoratori e di ambiente popolare.
o elaborazione di un documento finale redatto dai partecipanti del corso durante le sessioni
di lavoro svolte.

STRUTTURA E PROGRAMMA: Il corso è strutturato in sessioni tematiche che avranno l'obiettivo di fornire
un primo livello più formativo e un secondo livello elaborativo, partendo da quelle che sono le esigenze dei
partecipanti al corso. Alla fine della formazione i partecipanti riceveranno di documento che sarà
l'elaborazione dell'intero percorso.
SABATO 25 NOVEMBRE DALLE 14:30 ALLE 18:00
Ore 14:30 introduzione, struttura e obiettivi del corso
preghiera
Ore 15:00 parte formativa a cura di Andrea Sterpone, vicepresidente della GiOC

Chi sono oggi i giovani invisibili e perché ci rivolgiamo a loro
L’intervento avrà l’obiettivo di delineare cosa si intende per giovani invisibili, quali sono oggi le motivazioni che ci
spingono a lavorare nella loro direzione e come tutto questo si colloca all’interno dell’esperienza educativa di base e
negli ambienti che viviamo quotidianamente.
Ore 16:00 parte elaborativa fatta in laboratori tematici
divisione in laboratori, per aree di interesse, ed elaborazione di percorsi concreti partendo dalle situazioni reali che i
partecipanti vivono nel percorso educativo e nel coinvolgimento in ambienti di vita (scuola, lavoro, tempo libero)
I laboratori saranno cosi divisi:
o L’aggregazione: che comprende tutti quei responsabili che vorrebbero coinvolgere o contattare giovani
per proporgli percorsi formativi ma non sanno da dove iniziare.
o Dall’aggregazione al gruppo: è la fase in cui i responsabili hanno già contattato i ragazzi e vogliono
provare a fargli una proposta di responsabilità
o Dal gruppo alla responsabilità: ragazzi che hanno scelto di aderire ad un progetto più ampio e
strutturato come la pastorale giovanile o l'adesione ad un'associazione.
o Dalla responsabilità all’impegno negli ambienti: rivolta a giovani e adulti che vogliono coinvolgere altri
giovani che si incontrano negli ambienti di vita, scuola, lavoro e tempo libero in percorsi di fede
Ore 17:30 dibattito e conclusioni
DOMENICA 26 NOVEMBRE DALLE 09:00 ALLE 12:30
Ore 09:00 ritrovo e preghiera
Ore 09:30 a cura di Marta Quadrelli, responsabile nazionale della formazione in GiOC

L’ educazione come pratica di libertà (P.Freire)
L’intervento avrà l’obiettivo di delineare quali sono le teorie pedagogiche e formative che aiutano a relazionarsi e
stare negli ambienti di vita con uno stile propositivo e liberante. Verranno presi in considerazione autori come
Freire, Don Milani, Don Cardijn ecc..
Ore 10:30 pausa
Ore 11:00 lavoro di gruppo rispetto all’intervento ascoltato
Ore 11:30 Dibattito conclusivo
Ore 12:30 Pranzo
DOMENICA 26 NOVEMBRE DALLE 14:00 ALLE 18:30
Ore 14:30: a cura di Carmelina Gaito, responsabile della promozione della GiOC nel centro Italia.

Gli stili e il ruolo del responsabile
L’intervento avrà l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sul ruolo e lo stile del responsabile, sia nel lavoro educativo
che nell’esperienza di coinvolgimento negli ambienti di vita.
Ore 15:00: divisione in laboratori, ognuno di essi avrà l’obiettivo di individuare quali sono gli stili e le modalità di
intervento per rapportarsi con i soggetti a cui il corso si riferisce, cercando di elaborare alcune linee guida che
verranno raccolte nel documento finale del corso.
Ore 16:00: Pausa
Ore 16:30: Dibattito e conclusioni
Ore 17:30: Celebrazione eucaristica

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE DALLE 20:00 ALLE 22:30
Ore 20:00: a cura degli organizzatori del corso:
Presentazione di alcuni strumenti concreti per lavorare con i giovani invisibili.
Ore 20:30: domande di chiarimento
Ore 20:45: divisione in laboratori tematici
L’obiettivo è quello di dividersi nei laboratori tematici e incominciare a lavorare sull’elaborazione e la costruzione di
alcuni strumenti che possano aiutare la prassi quotidiana del lavoro educativo e all’interno degli ambienti di vita.
Questo materiale sarà inserito nel documento finale del corso.
Ore 22:30 chiusura dei lavori

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE DALLE 20:00 ALLE 22:30
Ore 20:00: a cura degli organizzatori del corso

Incontro con i giovani invisibili dei nostri quartieri.
Incontro e racconto con alcune esperienze di lavoratori impegnati negli ambienti di vita e di giovani dei quartieri
popolari, con la finalità di recuperare dall’esperienza concreta tutte le elaborazioni sviluppate nel corso.
Ore 20:30: domande di chiarimento
Ore 20:45: divisione in laboratori tematici
L’obiettivo è quello di dividersi nei laboratori tematici e incominciare a lavorare sull’elaborazione e la costruzione di
alcuni strumenti che possano aiutare la prassi quotidiana del lavoro educativo e all’interno degli ambienti di vita.
Questo materiale sarà inserito nel documento finale del corso.
Ore 22:30 chiusura dei lavori

COSTI E INFORMAZIONI:
il costo è di 20 Euro che comprendono il materiale fornito e il costo dì iscrizione. Per tutte le
informazioni in merito al corso presso la GiOC Gioventù Operaia Cristiana –
Tel: 011-54.18.06 - cell: 328.21.88.687 - m.deconti@gioc.org
tutte le schede di partecipazione e la quota del corso devono pervenire entro
21 novembre 2006 alle ore 12

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO GIOVANI INVISIBILI 2006 – 2007
24-25 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE – 7 DICEMBRE
Nome_____________________________________ Cognome_____________________________________
Telefono__________________________________ E-mail________________________________________
Associazione, Organizzazione, Parrocchia____________________________________________________
Presenze: (il costo del corso è sempre 20 Euro anche se si partecipa solo ad un momento formativo)
Sabato 24 novembre pomeriggio------------------------------------------Domenica 25 novembre mattina--------------------------------------------------------Domenica 25 novembre pomeriggio------------------------------------------------------------Giovedì 30 novembre------------------------------------------------------------------------------------------------------Giovedì 07 novembre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivazioni che ti hanno portato a iscriverti al corso:__________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Cosa ti aspetti dal corso__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Scelta del laboratorio di riferimento: (i laboratori verranno utilizzati durante il corso è avranno l’obiettivo
di mettere insieme le esigenze dei partecipanti con quelli che sono i contenuti delle sessioni formative)
Laboratorio aggregazione:
che comprende tutti quei responsabili che vorrebbero coinvolgere o contattare giovani per
proporgli percorsi formativi ma non sanno da dove iniziare.

Laboratorio dall’aggregazione al gruppo:
è la fase in cui i responsabili hanno già contattato i ragazzi e vogliono provare a fargli una
proposta di responsabilità

Laboratorio dal gruppo alla responsabilità:
ragazzi che hanno scelto di aderire ad un progetto più ampio e strutturato come la
pastorale giovanile o l'adesione ad un'associazione.

Laboratorio dalla responsabilità all’impegno negli ambienti
rivolta a giovani e adulti che vogliono coinvolgere altri giovani che si incontrano negli
ambienti di vita, scuola, lavoro e tempo libero in percorsi di fede
Versamento quota del corso------------------------------------- si

no

-------------data versamento__________________

Con il presente documento La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali è nel pieno rispetto del D.Lgs
196/03. I dati verranno utilizzati solo per la durata del corso sopra descritto.
Firma partecipante

_____________________________________

