METTIAMOCI IN GIOCO 2019|2020 - FARE CASA
Periodo in cui concretizzare le richieste: Marzo-Aprile 2020

Sul tema FARE CASA la Consulta agli ADULTI ha chiesto di Essere disposti
a condividere e accettare la missione educativa propria della famiglia
pavoniana per presentare bene la realtà della comunità che è casa.
PROVOCAZIONE
Vivere esperienze di condivisione e aggregazione che favoriscano i contatti
e la condivisione degli ex-allievi ed ex-collaboratori per essere Famiglia
Pavoniana.
AZIONE CONCRETA
Partecipare attivamente alle proposte e attività pavoniane lasciandosi
coinvolgere; lasciarsi guidare nelle proprie attività dal Progetto Educativo
Pavoniano. Creare una piattaforma per rimanere in contatto con e tra i
ragazzi.
•••••••••••••••••••••••••
Sul tema FARE CASA la Consulta ai RAGAZZI ha chiesto di Evitare
chiusura e pregiudizio nei confronti dell’adulto. Provare a comprendere
e raccontare il proprio modo di fare casa per condividerlo con gli adulti.
PROVOCAZIONE
La casa non è dove vivi ma dove ti capiscono, dove si ha l’opportunità di
sentirsi liberi ed essere se stessi.
AZIONE CONCRETA
Avere più attenzione e rispetto per gli ambienti e i materiali. Mantenere
i contatti con i compagni e gli adulti anche al termine del percorso per
raccontare e condividere il proprio cammino di vita dopo l’esperienza
maturata nei diversi contesti pavoniani.

METTIAMOCI
IN GIOCO
2019|2020
La Consulta dei Giovani: uno sguardo al passato
Giugno - Agosto 2017 • Il Superiore generale propone ai religiosi e laici l’idea della “Consulta
dei giovani - Pavoniani in ascolto” e la formalizza a tutta la Congregazione nella lettera del mese
di agosto. Settembre 2017 • Vengono definiti i componenti della commissione organizzativa.
Novembre 2017 • I religiosi e laici della commissione elaborano il questionario. Marzo 2018 • Il
questionario viene somministrato ai ragazzi e ai giovani: 33 giorni di somministrazione, 8 realtà
pavoniane coinvolte, 1083 questionari compilati. Aprile 2018 • I dati raccolti dai questionari
vengono elaborati a livello complessivo e settoriale. Maggio 2018 • Vengono inviati alle realtà
pavoniane i dati elaborati per una restituzione, al fine di offrire una visione complessiva e locale.
Unitamente a questo viene esposta la presentazione del percorso. Ottobre 2018 • Le diverse
realtà pavoniane coinvolte costituiscono le commissioni locali formate da ragazzi, giovani e
adulti. Novembre 2018 - Febbraio 2019 • Le varie realtà locali si incontrano per riflettere sui temi
“ricerca, incontri, fare casa” e per raccogliere le riflessioni da portare alla Consulta dei Giovani.
Marzo 2019 • Ragazzi, giovani e adulti, provenienti da tutte le realtà pavoniane coinvolte, si
ritrovano a Lonigo (VI) il 15 e 16 marzo per vivere la Consulta dei Giovani. Al termine dell’esperienza
i 48 partecipanti elaborano il Documento Finale contenente le richieste rivolte ai ragazzi e agli
adulti e le aspettative. Luglio 2019 • La commissione organizzativa si incontra per confrontarsi
sul Documento Finale, per definire i passaggi successivi riguardanti l’attuazione delle istanze
(suddividendole in 3 punti per ogni tema) in modo da dar voce alle richieste e alle aspettative.
Settembre 2019 • Insegnanti ed educatori pavoniani si incontrano a Brescia per vivere una
giornata di formazione incentrata sulle richieste della Consulta. La commissione organizzativa,
partendo dai suggerimenti raccolti durante la giornata di formazione, elabora il documento
operativo “Mettiamoci in Gioco 2019|2020” per l’attuazione e la concretizzazione delle richieste
ai punti n.1.

La Consulta dei Giovani: il presente
Novembre - Dicembre 2019 • Attuazione delle azioni concrete sulle richieste agli adulti e ai ragazzi sul
tema RICERCA (punti n.1).
Gennaio - Febbraio 2020• Attuazione delle azioni concrete sulle richieste agli adulti e ai ragazzi sul tema
INCONTRI (punti n.1).
Marzo - Aprile 2020 • Attuazione delle azioni concrete sulle richieste agli adulti e ai ragazzi sul tema FARE
CASA (punti n.1).
30 Marzo - 05 Aprile 2020 • Settimana Pavoniana per vivere il senso di appartenenza; nel corso delle
varie attività o lezioni si inserirà la figura e l’opera del Pavoni come tema trasversale.

La Consulta dei Giovani: uno sguardo al futuro
Novembre 2020 - Aprile 2021 • Attuazione delle azioni concrete sulle richieste (punti n.2).
Novembre 2021 - Aprile 2022 • Attuazione delle azioni concrete sulle richieste (punti n.3).

Consulta dei Giovani | Pavoniani in ascolto
Congregazione Religiosa dei Figli di Maria Immacolata
PAVONIANI

METTIAMOCI IN GIOCO 2019|2020 - RICERCA

METTIAMOCI IN GIOCO 2019|2020 - INCONTRI

Sul tema RICERCA la Consulta agli ADULTI ha chiesto di Mettersi in gioco
con i ragazzi per avere rapporti meno formali, senza che la differenza
d’età possa limitare il confronto, la disponibilità e la fiducia reciproca.

Sul tema INCONTRI la Consulta agli ADULTI ha chiesto di Avere la
volontà di accogliere, per creare occasioni di incontro e anche per
confrontarsi su discorsi di attualità. Dare più attenzione agli aspetti
pratici dell’incontro: ritagliarsi il tempo per preparare il dove, il come,
il quando.

Periodo in cui concretizzare le richieste: Novembre-Dicembre 2019

PROVOCAZIONE
Esperienze “dirette” generano un “legame” costruito sul “rapporto umano
vero” tra persone (ragazzi e adulti); è importante dimostrare di essere
come loro, ma capaci di riconoscere il valore di ogni attività e momento. È
necessario fare propri alcuni atteggiamenti indispensabili: esempio, ascolto,
coerenza, credibilità, empatia, interesse vero per il mondo dei ragazzi e del
loro quotidiano.

Periodo in cui concretizzare le richieste: Gennaio-Febbraio 2020

PROVOCAZIONE
Organizzare incontri con persone che possono offrire testimonianze di vita
reali e riscontri positivi come esempio, sottolineando gli aspetti positivi
e negativi della vita di queste persone. Ascoltare e incontrare apre alla
riflessione personale e di gruppo.

AZIONE CONCRETA
Durante i momenti non strutturati, ricercare l’incontro con i singoli ragazzi
e con i colleghi attraverso il dialogo e il confronto, per giungere a una
relazione di fiducia reciproca.

AZIONE CONCRETA
Inserire nelle attività con i ragazzi e nei diversi incontri tra adulti (collegio
docenti, equipe...), momenti di confronto su problemi veri o temi di
attualità locali o mondiali.

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

Sul tema RICERCA la Consulta ai RAGAZZI ha chiesto di Fidarsi degli
adulti, avere il coraggio di lasciarsi andare e di mettersi in gioco per
davvero. Aprirsi a nuove relazioni concrete di crescita verso i coetanei
e gli adulti, fidandosi reciprocamente delle proposte che vengono fatte,
consapevoli che siamo tutti in cammino.

Sul tema INCONTRI la Consulta ai RAGAZZI ha chiesto di Avere il coraggio
di togliersi le “maschere” e farsi conoscere realmente, senza vergognarsi
di interrogarsi anche sulla propria fede. Essere disponibili ad aprirsi
all’altro riconoscendo la ricchezza della diversità, pronti anche a dare
per primi la fiducia.

PROVOCAZIONE
Lasciati coinvolgere nelle proposte che ti riguardano (colloqui,
programmazione, uscite, esperienze...) per sentirti protagonista e soggetto
attivo del tuo percorso di crescita.

PROVOCAZIONE
Vincere la timidezza e la paura davanti al gruppo per ascoltarsi, condividere e
ascoltare i pensieri, valorizzando le reciproche differenze.

AZIONE CONCRETA
Ricercare momenti per condividere alla pari con coetanei e adulti: lascia
una porta socchiusa a ogni tipo di relazione e proposta, parla liberamente
e coltiva un desiderio di confronto per arrivare alla costruzione di rapporti
solidi e significativi.

AZIONE CONCRETA
Cogliere l’invito dell’adulto per un confronto su tematiche attuali e
condividere esperienze personali all’interno del gruppo. Ascoltare
testimonianze e avere il coraggio di raccontarsi.

