
PROGETTO
CONSULTORIO & ORATORI
2016-17
Il Consultorio dal 2000 realizza nelle parrocchie percorsi di educazione alla affettività per gli 
adolescenti ed incontri per i genitori.
Dal 2009 la collaborazione con la FOCR nella progettazione e realizzazione di tali percorsi è 
diventata più esplicita ed ha portato a condividere alcune attenzioni che è importante sotto-
lineare:

  L’educazione alla affettività, intesa sia come relazionalità che come crescita nella consa-
pevolezza del sé e attenzione all’altro/a è uno degli aspetti primari della educazione e 
quindi non può essere solo l’oggetto di alcuni incontri, ma deve diventare attenzione 
costante e trasversale dello stare con i ragazzi.

  Il ruolo di educare alla affettività non può essere delegato ad alcuni “esperti”, ma deve 
essere assunto dalla famiglia e dalla comunità cristiana, sostenute ed accompagnate da 
chi ha acquisito competenze specifiche.

  L’educazione affettiva coinvolge la globalità della persona. Un percorso educativo non 
può essere dunque finalizzato alla semplice conoscenza di nozioni fisiologiche o alla tra-
smissione di norme morali. 

ECCO LA PROPOSTA PER IL 2016-17:

AREA CATECHISTI ED EDUCATORI
  Gruppi di catechisti. Piccoli gruppi di catechisti( 5-12 persone) si incontrano presso il con-

sultorio con psicologi e formatori per confrontarsi su tematiche che li toccano da vicino 
come ad esempio:
Chi è l’adolescente? Chi è il preadolescente? Come relazionarsi?
Come progettare un percorso per adolescenti? quali attenzioni avere nel realizzarlo?
Come approfondire da adulti tematiche specifiche (affettività, media…)?
Come affrontare una particolare e determinata situazione che si è creata in oratorio?

  Incontri in plenaria zonali o interparrocchiali su tematiche educative 
  Tutor un operatore del consultorio accompagna i catechisti che intendono realizzare un 

percorso di educazione alla affettività nella condivisione di contenuti ed obiettivi, analisi 
dei bisogni, progettazione degli incontri e individuazione degli strumenti

AREA PREADOLESCENTI
Condizione indispensabile perché gli operatori realizzino percorsi con i ragazzi è la partecipa-
zione dei catechisti ad un piccolo gruppo per la condivisione di contenuti ed obiettivi

  Ragazzi della mistagogia: 
Percorso A: RELAZIONALITÀ
Temi: Amicizia • Amicizia in presenza/amicizia virtuale • Relazioni con gli adulti 
Percorso B: IL CORPO
Temi: Identità • Maschile e femminile • Corpo e media
Ogni percorso sarà costituito da 3 incontri intervallati da incontri realizzati dai catechisti.



  Ragazzi delle superiori: 
Si proporrà uno spettacolo come attivazione iniziale per tutti gli oratori che lo vorranno, 
possibilmente raggruppati. A questo spettacolo potranno partecipare tutti gli oratori, in 
particolare quelli in cui i ragazzi faranno i percorsi con gli operatori del consultorio, quelli 
che hanno il “tutor” o che partecipano alla attività in piccolo gruppo per catechisti .
Percorso A: LE RELAZIONE DI COPPIA (spettacolo + 2 incontri) 
Percorso B: TEMI DI BIOETICA (spettacolo + 2 incontri) 
Workshop: 5 ore consecutive di attivazioni e riflessioni sulla affettività (modalità che verrà 
sperimentata in 3-4 realtà)

AREA GENITORI
  Gruppi di genitori. Piccoli gruppi di genitori (5-12 persone) si incontrano presso il consul-

torio con psicologi, educatori e medici per confrontarsi su tematiche educative. 
  Incontri in plenaria parrocchiali o interparrocchiali su temi educativi.

TUTTE LE RICHIESTE DEVONO ARRIVARE ENTRO IL 30 OTTOBRE
per poter organizzare al meglio le attività inviando richiesta scritta a 

segreteria@ucipemcremona.it o segreteria@focr.it
verrete poi contattati per meglio definire la richiesta ed adeguarla al contesto

COSTI
Tutti i percorsi proposti vengono realizzati da educatori, psicologi e personale qualificato. 
Alcune attività si avvalgono di contributi regionali e quindi sono gratuite (piccoli gruppi pres-
so la sede) altre sono economicamente a carico del Consultorio: è importante che ciascuno le 
sostenga con una offerta.
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