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Nuova Edizione  



Questo corso-percorso nasce dal vissuto, dall’esperienza.  
NB. Il corso è flessibile e modulabile in base alle proprie esigenze e 
ai temi che si desiderano affrontare. 

 
1. CAMMINO 

DALLA «VIGILANTI CURA» A WHATSAPP 
1.1. Rilettura (per punti chiave) della categoria educare-educazione 

nei documenti del Magistero per le comunicazioni sociali. 
1.2. Trasformazione dell’educare nei Messaggi per le Giornate 

Mondiali delle Comunicazioni sociali. 
 
2. SPAZIO  

DA STANZA A BLOG: LO SPAZIO DELL’EDUCARE AL TEMPO DEL WEB 
2.1. “Ci vediamo in…”: quali mutazioni radicali del fattore spazio-luogo 

dell’educare in un contesto di presenza digitale. 
2.2. Educare e formare nell’era dell’Homo Egoselfie e della relazioni 

Socialfagiche. Quali connessioni tra animatori, ragazzo/a, 
genitore, prete, comunità. Circolarità reale-virtuale: non esiste 
differenza tra on-off line. 

 
3. PENSIERO 

POLVERE DI PAROLE: IL PENSARE DIGITALE 
3.1. L’uso e abuso di immagini, video, frasi contratte ha polverizzato 

parole e pensiero. Quali conseguenze sull’impianto educativo del 
ragazzo e dell’animatore al tempo dei social network. 

3.2. Sempre meno parole e sempre più immagini: i dis-ordini incisivi 
nella pedagogia della formazione e maturazione della coscienza. 
La viralità del male nelle parole incattivite: come ri-educarle. 

3.3. Vivere come animatori-educatori nella cultura della veridicità, 
della post-verità, dei fatti alternativi. Hanno valore-peso le parole? 

 
4. PRESENZA 

“SEI SUI SOCIAL?”. PRESENZA-ASSENZA NUOVO PARADIGMA 
4.1.  Vite connesse e dis-connesse. Paradigmi educativi per un 

animatore tratti dalla Bibbia e declinati nell’educare digitale. 
4.2. Il concetto di «presenza» nel progetto educativo: perché e come è 

ridefinito dalle logiche digitali. Cosa c’è, di fondo, dietro un selfie. 
 

5. NARRAZIONE 
DALLO SCHERMO ALLA CARNE: NARRARSI PER APRIRE GLI OCCHI 

5.1. Perché i contenuti (specie oggi) sono insufficienti nell’educazione 
integrale del giovane? Declinare i progetti dell’Oratorio, di PG, AC 
valorizzando le categorie per-formative del digitale e delle 
dinamiche social. 

5.2. Significato e senso della fede cristiana passando per il vissuto del 
ragazzo/a e l’esperienza dell’educatore di PG (valorizzando i 
social). Educare anche al (perduto) sentire ecclesiale. Educare a 
narrarsi. 
 

6. SCELTA 
DISCERNIMENTO, SCELTE, DECISIONI: POTENZA DELL’ALGORITMO  

6.1. Che cosa è un algoritmo (nel contesto formativo-educativo). La 
potenza digitale (sconosciuta) dell’algoritmo nella sfera 
decisionale personale e collettiva. 

6.2. Clicco su “Mi piace”. Quali criteri di discernimento nella 
progettazione dell’Oratorio, dell’anno associativo di AC per 
pensare, scegliere, decidere in un processo di formazione alla vita 
e alla fede al tempo di WhatsApp. Quando rivolgo le domande a 
«Siri»! È mutato anche il pregare. 

 

7. SCHERMO 
PRIVACY-INTIMITÀ: PARADIGMI PEDAGOGICI NEL PROGETTO FORMATIVO  

7.1. Perché tutti devono sapere tutto di me? Criteri di sano confine. 
Conseguenze psichiche e spirituali nel ragazzo e nell’educatore 
dell’intimità esposta h24 vetrinizzata e polverizzata sui social. Il 
per sempre di Internet di ciò che scrivo e posto come foto/video. 

7.2. Ordinare i frammenti: passi interiori per nominare ciò che sento e 
si muove in me nel «surfing digitale». Educare «il» silenzio. 
 

8. CONSAPEVOLEZZA 
DIPENDENZE, PATOLOGIE, REATI PENALI: CONOSCERLI COME ANIMATORI 

8.1. Caratteristiche della dipendenza digitale in un animatore: da cosa 
nasce, come riconoscerla, quali percorsi di bonifica.  

8.2. Le «10 dipendenze digitali dell’animatore». I reati a tocco di 
schermo: conseguenze penali. 

8.3. Animatore, educatore, genitore: la fatica a chiedere aiuto. 
Elementi e criteri per un percorso comune di recupero dalle 
dipendenze social per animatori, educatori, famiglie. 


