PRESENTAZIONE
CENTRO STUDI MISSIONE EMMAUS

S O G N O

Vediamo battezzati
che camminano insieme,
comunità che con coraggio
esplorano processi
per custodire un sogno,
capaci di ascolto,
cura e segni di liberazione.

SENTIERO
Generare
una comunità capace
di attivare e
accompagnare
facilitatori di processi,
che operino nelle realtà
ecclesiali di
appartenenza.

Formare
facilitatori pastorali,
persone capaci di
comprendere la
natura
e lo scopo dei processi
ecclesiali in questo
cambio d’epoca.

Accompagnare
questa esperienza
nella forma leggera e
flessibile di un Campo
Base.

UNA COMUNITÀ
DI FACILITATORI
L’Accademia Campo Base si configura come una comunità, un
network di facilitatori ed esperti in processi di accompagnamento
pastorale.
In questo tempo che è stato definito un cambio d’epoca, riteniamo
sia necessario acquisire un approccio di processo rispetto alla forma
mentis progettuale che è stata più opportuna nel secolo scorso.
Questo è profondamente in linea con il Magistero di Papa Francesco
espresso in Evangelii Gaudium e l’attivazione di processi sinodali volti
a riformare la Chiesa.
La richiesta da parte di Diocesi, comunità pastorali, congregazioni
religiose e associazioni, di essere accompagnate in processi di
cambiamento è sempre maggiore ma pochi soggetti nella Chiesa
hanno acquisito competenze in questo ambito.
Scopo dell’Accademia è formare e mettere in rete i facilitatori di
processi pastorali, una vera e propria ministerialità pastorale di
questo tempo. Chi verrà formato non sarà legato al Centro Studi
Missione Emmaus ma potrà operare in piena autonomia e libertà.
Riteniamo infatti che sia un tempo in cui poter generare altri profili
come i nostri al fine di sostenere un’azione di accompagnamento
nella Chiesa nei diversi luoghi in cui essi operano. Il legame che
genera l'Accademia è quello di formarsi insieme, condividere gli
apprendimenti, approfondire il tema dei processi.
Per fare parte dell'Accademia è richiesta la partecipazione al
Percorso Intro, che abiliterà le persone alle conoscenze legate ai
processi pastorali, al loro avvio e al loro accompagnamento nel
tempo. Dopo questo percorso iniziale il Centro Studi Missione
Emmaus si prenderà cura di tenere viva la rete dei soggetti formati,
animando la comunità dell'Accademia fornendo mensilmente
strumenti, materiali di approfondimento, e periodicamente corsi di
studio integrativi e incontri con esperti.

PERCORSO INTRO
INTRODUZIONE
È il percorso formativo che permette di accedere alla comunità
dell’Accademia entrando a far parte di un network di facilitatori e
formatori nell’attivare e accompagnare azioni di cambiamento
pastorale.

PIANO DI STUDIO
IL PROCESSO PASTORALE. Cosa sono i processi
pastorali e come si differenziano
IL PARADIGMA. Far emergere i paradigmi e lavorare
sulle resistenze al cambiamento
IL SOGNO. Elaborare la visione strategica attraverso il
discernimento
IL CAMBIAMENTO PASTORALE. Modelli, fasi, stili,
metodi e strumenti
LA SPERIMENTAZIONE. Individuare, introdurre e
verificare segni e azioni di discontinuità nelle prassi

TEMI TRATTATI
Forme e stili di leadership

Approccio narrativo e di

Facilitare dinamiche di

facilitazione grafica

cooperazione e di conflitto

Elementi di teologia

positivo

pastorale

Facilitare processi creativi

Elementi di spiritualità e

e innovazione pastorale

discernimento personale

Facilitare processi
comunicativi
Modelli e setting formativi

e comunitario

IL PERCORSO
Sono previste 5 giornate di
formazione in presenza a
cadenza mensile e una
Summer School di 4 giorni.
Tra un incontro e l'altro è
previsto del lavoro in
asincrono, con piccole
esercitazioni e materiali di
approfondimento.
La Summer School prevederà
incontri con testimoni di
processi in atto,
approfondimenti metodologici,
laboratori esperienziali,
progettazione di processi.
E' prevista, durante il percorso,
una consulenza online con i
singoli o i team per facilitare la
rilettura degli apprendimenti
nei propri contesti di servizio o
per aiutare l'analisi di alcuni
casi e strategie di intervento.
I docenti sono i 4 membri del
team del Centro Studi che
guideranno la formazione
integrando le loro diverse aree
di competenza all'interno di un
approccio transdisciplinare:
spirituale, teologico,
antropologico, organizzativo,
psico-pedagogico. I loro
interventi saranno integrati da
chi sta operando già all'interno
di processi pastorali per
lavorare su dei casi concreti o
confrontare esperienze.

Scheda tecnica
PERCORSO INTRO

Calendario

Sede

Bologna

Giornata 1: 7 maggio
Giornata 2: 11 giugno

Costi

Summer School: 14-17 luglio

Rispetto ad una singola
realtà ecclesiale

Giornata 3: 17 settembre
Giornata 4: 15 ottobre

Un solo iscritto

Giornata 5: 19 novembre

Il secondo iscritto € 2500

€ 3000

Il terzo
e successivi iscritti € 2000

Verrà rilasciato al termine del Percorso Intro un attestato di
partecipazione e l'accreditamento all'Accademia Campo Base.

Iscrizioni
INFO@MISSIONEEMMAUS.COM
ISCRIZIONE PREVIO COLLOQUIO VALUTATIVO.

ACCADEMIA
CAMPO BASE

