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Può capitarci di sentire l’immagine
che vediamo riflessa, molto lontana

da come ci sentiamo dentro
o da come vorremmo essere.

Il nostro dentro è ciò che non sempre
gli altri possono vedere. Eppure è la parte 

più vera e speciale di noi.
è ciò che definisce la nostra unicità.

è ciò che va oltre l’imamgine.
è ciò che ci parla continuamente.

Che ci inonda di pensieri, di emozioni.
Che ci fa sentire accesi oppure spenti.

Tutto questo non si vede davanti allo spec-
chio. Perché può essere solo sentito

A. Pellai, B. Tamborini 
“La bussola delle Emozioni” (2019)

A CURA DI
Area giovani della Diocesi
con supervisione e collaborazione
dell’Università Cattolica
e dei Consultori di ispirazione

I DESTINATARI
Catechisti di bambini, preadolescenti
e adolescenti; insegnanti;
educatori di Oratorio;
associazioni e movimenti

LA PROPOSTA

I LINgUAggI
EmOTIvI
NELL’ETà
EvOLUTIvA

IL PROgETTO
FORmATIvO

1
Un primo momento di istruzione del 
tema, a cura del Dipartimento di 
Pedagogia dell’Università Cattolica 
(sede di Piacenza)

2
Un secondo momento di appro-
fondimento, articolato per target 
evolutivi (bambini, preadolescenti, 
adolescenti)

3
Un terzo momento di workshop, 
articolato per contesti educativi e fi-
nalizzato alla condivisione di buone 
prassi, materiali e attenzioni

in collaborazione con

Agape
Consultorio familiare
“Punto famiglia” 
Caravaggio



L’Area Giovani propone un focus formativo 
unitario, in collaborazione con i consultori 
presenti sul territorio diocesano e con la 
supervisione del Dipartimento di Peda-
gogia dell’Università Cattolica (sede di 
Piacenza), sul tema dei linguaggi emotivi 
in età evolutiva.

Destinatari: educatori di Oratorio, inse-
gnanti, catechisti, educatori di associazioni 
e movimenti.

Proposta: un modulo di approfondimento 
che valorizza le specifiche competenze e 
consente di incontrare, su temi trasver-
sali, quanti si occupano in prima linea di 
educazione. 

Si lavorerà dunque sui contenuti e le prassi 
formative attorno ai linguaggi emotivi, che 
a tutti gli effetti costituiscono una com-
plessa e affascinante sfida per gli educa-
tori.

I LINgUAggI EmOTIvI
NELL’ETà EvOLUTIvA

STRUTTURA
DEL PERCORSO

Zona 1  Oratorio di Mozzanica
 Largo don Salini, Mozzanica

Zona 2  Oratorio Sirino di Soresina
 Via don Bosco, Soresina

TAPPA SEDE

INCONTRO 1
Per istruire la questione.
Le emozioni in età
evolutiva
Incontro frontale e interattivo a 
cura del Dipartimento di Peda-
gogia dell’Università Cattolica 
di Piacenza

INCONTRO 2
I linguaggi emotivi
nelle diverse fasi dell’età 
evolutiva
Incontro laboratoriale a cura 
dei Consultori di ispirazione

INCONTRO 3
Workshop di approfon-
dimento articolati per 
target educativi
Incontro laboratoriale a cura 
dei Consultori e degli Uffici 
pastorali

LUN 27 gennaio

VEN 31 gennaio

LUN 3 febbraio

VEN 7 febbraio

LUN 10 febbraio

VEN 14 febbraio

Zone 3/4 Seminario vescovile
 Via Milano 5, Cremona

Zona 4/5  Oratorio di Casalmaggiore
 Piazza Marini, Casalmaggiore

Zona 1  Oratorio di Mozzanica
 Largo don Salini, Mozzanica

Zona 2  Oratorio Sirino di Soresina
 Via don Bosco, Soresina

Zone 3/4 Seminario vescovile
 Via Milano 5, Cremona

Zona 4/5  Oratorio di Casalmaggiore
 Piazza Marini, Casalmaggiore

Zona 1  Oratorio di Mozzanica
 Largo don Salini, Mozzanica

Zona 2  Oratorio Sirino di Soresina
 Via don Bosco, Soresina

Zone 3/4 Seminario vescovile
 Via Milano 5, Cremona

Zona 4/5  Oratorio di Casalmaggiore
 Piazza Marini, Casalmaggiore

Tutti gli incontri si terranno
alle ore 20.45


