oraMIformo ha la scopo di accendere

in ogni realtà una particolare attenzione
educativa. Vuole essere una piccola ma
potente scintilla per tenere viva, in modo
efficace, una cura educativa che sia un reale
servizio alla persona.
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L’iscrizione è obbligatoria e deve essere
effettuata sul sito www.oramiformo.it
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Con la proposta oraMIformo vogliamo
offrire a tutti gli operatori pastorali la
possibilità di formarsi su alcune tematiche
specifiche che riguardano la vita dei nostri
ragazzi, senza perdere mai di vista l’orizzonte
educativo cristiano.

educare

inclusione

Proprio per questo ci accorgiamo che tante
situazioni di vita dei nostri ragazzi, chiedono
un’attenzione e una formazione specifica.

individualizzazione

In oratorio, a scuola e nella società sportiva
vogliamo avere una cura educativa sui nostri
ragazzi a 360°.

Sono invitati a partecipare gli
educatori dell’oratorio, i catechisti,
i sacerdoti, le consacrate, i dirigenti
e gli allenatori delle società sportive
oratoriane e gli Insegnanti di
Religione Cattolica.
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online che si affianca all’ormai tradizionale
formazione in presenza.
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la disabilità è di chi guarda

don Stefano Guidi

direttore Fondazione Oratori Milanesi

Per maturare una diversa abilità di sguardo
nei confronti dei ragazzi con disabilità
e disturbi del neurosviluppo
Inserto redazionale de Il Gazzettino della FOM n. 9 del 2020

MI iscrivo al percorso formativo
trovando le indicazioni direttamente
su oramiformo.it
Il percorso formativo prevede un
contributo di partecipazione di € 50,00

Se non ho ancora un account
oraMIformo, avrò l’oppurtunità
di crearlo direttamente
dall’home page di oramiformo.it

Se ho già un account
oraMIformo, potrò iscrivermi
direttamente al corso,
cliccando sull’icona dedicata.

Accedo alla piattaforma e inizio il percorso.
MI vengono proposte 6 unità didattiche
che verranno aperte in sequenza e con
tutti i materiali formativi necessari
ad approfondire la tematica.

Il percorso formativo si conclude
con un incontro in presenza o online.
Questo appuntamento prevede una
parte di confronto con un formatore,
oltre ad un test sul percorso realizzato.
In seguito, sarà possibile ricevere un
attestato di partecipazione.

la formazione online

presentazione del corso
“Perchè molti ragazzi come me non si trovano bene nelle
loro parrocchie?” È la domanda scomoda che Serena, una
giovane con una forma di disabilità, ha avuto il coraggio
di porre a Papa Francesco in occasione del Giubileo
dei disabili del 2016 ed è anche la domanda dalla quale
prende avvio il corso di formazione online che affronta
proprio il tema del rapporto tra la comunità cristiana e i
ragazzi con disabilità o con disturbi del neurosviluppo.
Cosa avrà risposto il Papa? ma soprattutto cosa
risponderebbero le nostre parrocchie?
Sicuramente in questi ultimi decenni, grazie anche alla
maggior attenzione avuta da parte delle istituzioni e della
società civile, è cresciuta anche nella comunità cristiana
una maggior sensibilità nei confronti dei ragazzi con
disabilità, ma il cammino da percorrere è ancora tanto.

Prima ancora di istruire su cosa occorra fare per questi
ragazzi è necessario anzitutto chiedere ai membri
della comunità educante la pazienza di addentrarsi
in un mondo (quello della disabilità e dei disturbi del
neurosviluppo) che ai più è sconosciuto e su cui spesso
si hanno pregiudizi, stereotipi e preconcetti.

Non si tratta di diventare degli esperti, non è questo il
compito di chi educa in oratorio, ma di imparare ad avere
uno sguardo che, da una parte, vinca la paura di entrare
in relazione, l’ansia di non sapere come comportarsi, la
tentazione di “chiudere la porta in faccia” perchè non
ci si sente all’altezza e, dall’altra, non si accontenti di
un approccio pietistico e assistenzialista nei confronti
di ragazzi che spesso vengono additati (in modo
inopportuno) come “poverini”.
L’augurio è che questa formazione online possa
contribuire a formare una nuova mentalità negli operatori
pastorali per vedere il ragazzo con disabilità o con
particolari disturbi non come un problema da risolvere,
ma come una persona che chiede di far parte di una
comunità e poter sentirsi accolta e valorizzata così da
offrire il proprio specifico contributo per arricchire e
rendere ancora più bella la comunità stessa.

i contenuti del percorso

◎Introduzione al corso

◎ Definizione di inclusione
◎ Oratorio inclusivo
◎ PEI e PEP

◎La disabilità

◎ Tipologie delle disabilità

◎ Relazione di cura con il disabile
◎ Sindrome di down e trisomie

◎Disturbi del neurosviluppo

◎ Definizione di disturbo

◎ Disturbo dello spettro autistico e ad alto
funzionamento
◎ Sindrome ADHD
◎ Disturbo DOP
◎ DSA

◎Disabilità, disturbi e spiritualità

◎ Visione teologica della persona con bisogni
speciali

◎ Il cammino spirituale dei ragazzi con fragilità

◎L’educatore inclusivo

◎ “La pedagogia della lumaca”
◎ Proposte oratoriane inclusive

◎Legislazione relativa alla disabilità e ai
disturbi del neurosviluppo

◎ Legislazione e rete educativa.

In collaborazione con:
Contenuti e formazione sui
bisogni educativi speciali

Piattaforma formativa
e object learning

