PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino, 141 - 00166 Roma

CORSO di AGGIORNAMENTO ONLINE

«Ci sono anch’io».
La partecipazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità
nella pastorale ecclesiale

Presentazione
Per rispondere alle esigenze di formazione di figure specializzate in grado di operare in sinergia a servizio
della Parola di Dio, l’Istituto di Metodologia Catechetica della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione
«Auxilium» di Roma organizza un Corso di Aggiornamento per catechisti parrocchiali, insegnanti di religione
o di sostegno che intendono proseguire la formazione sul processo di inclusione delle persone con disabilità
nella Comunità ecclesiale.

Finalità
Il Corso mira alla formazione di figure preparate nella pastorale ecclesiale che promuovono il passaggio
dall’inclusione alla partecipazione di persone con particolari disabilità e aiutano la Comunità in questo
processo.

Obiettivi formativi
Al termine del percorso formativo il corsista sarà in grado di dimostrare l’acquisizione delle seguenti
competenze:
•
•
•

Saper affrontare il discorso sulla disabilità a partire da diversi punti di vista disciplinari.
Aver acquisito ulteriori abilità comunicative e didattiche per accompagnare l’inserimento e la
partecipazione delle persone con disabilità e nella Comunità ecclesiale.
Essere capace di accompagnare singoli e Comunità nel realizzare effettivi processi di inclusione e di
partecipazione.

Destinatari
Il Corso di Aggiornamento si rivolge a tutti quanti hanno già frequentato il Corso di Qualifica «Inclusione
dei bambini e dei ragazzi con disabilità nella catechesi e nella liturgia» organizzato dalla Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma negli anni 2020 e 2021.
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Articolazione
Il Corso online è articolato in quattro moduli di carattere teorico ed esperienziale, rilasciati a cadenza
quindicinale sulla Piattaforma per la Didattica online della Facoltà.
Il carico di lavoro corrisponde a circa 32 ore.
Il percorso formativo prevede una varietà di modalità e di strategie d’insegnamento, quali
• video lezioni asincrone
• approfondimenti tematici
• attività didattiche e verifiche in itinere
• incontri streaming all’inizio e al termine del percorso formativo
Al termine del Corso viene rilasciato un Attestato di frequenza a coloro che hanno svolto tutte le attività e
le verifiche richieste. Non è prevista la redazione di un lavoro finale.

Requisiti di accesso
Il Corso si rivolge a tutti quanti hanno già frequentato il Corso di Qualifica nel 2020 e 2021, sia che abbiano
conseguito il Diploma sia che abbiano ottenuto l’Attestato di frequenza.
Il Corso sarà attivato con un numero minimo di 50 iscritti.

Costi e Modalità di iscrizione
Il costo del Corso di Aggiornamento è di 100 euro. Il prezzo è volutamente contenuto per permettere una
più larga partecipazione ai catechisti.
Per iscriversi occorre compilare entro il 5 febbraio 2022 il modulo online, allegando in formato pdf:
-

Copia del versamento della quota di iscrizione con Bonifico bancario
Intestato a: Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium»
IBAN: IT18 Z 02008 03298 000102645495
UNICREDIT - Filiale Roma Prati 2 (07491)
Causale del versamento: nome e cognome, Corso Aggiornamento 2022

Segreteria del Corso
Per informazioni scrivere a: corsionline@pfse-auxilium.org
Responsabile del Corso: Prof.ssa Antonella Meneghetti
Supervisore delle Tecnologie didattiche online: Prof.ssa Maria Antonia Chinello
Tutor di Aula e Segreteria del Corso: Dott.ssa Stefania Postiglione

2

PROGRAMMA
1° MODULO | 26 febbraio 2022
IN PRINCIPIO LA RELAZIONE
Prof.ssa Maria Spolnik
Docente di Antropologia filosofica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium».

2° MODULO | 12 marzo 2022
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA E CATECHESI
Prof.ssa Silvia Ilicini
Docente di Pedagogia speciale presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium»

3° MODULO | 26 marzo 2022
LA COMUNICAZIONE NELLA LINGUA DEI SEGNI (LIS)
Prof.ssa Veronica Donatello
Docente di catechetica inclusiva in varie Università pontificie

4° MODULO | 9 aprile 2022
«QUANTE REGOLE... MA MI SERVONO DAVVERO?!»
La partecipazione ecclesiale di ragazzi con disturbi della condotta (ADHD)
Prof.ssa Fiorenza Pestelli
Insegnante di religione e Responsabile del Settore per la catechesi delle persone disabili dell'Ufficio Catechistico Diocesano
dell'Arcidiocesi di Pesaro.
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