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"ci sono anch'io"
la partecipazione
dei bambini e dei ragazzi
con disabilita'
nella pastorale
ecclesiale
CORSO ONLINE
DI Aggiornamento
26 febbraio - 9 aprile 2022

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»

FINALITA'

moduli didattici

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

MODULO 1 26 febbraio 2022
IN PRINCIPIO LA RELAZIONE
Prof.ssa Maria Spólnik

obiettivi formativi

Docente di Antropologia ﬁlosoﬁca (Facoltà «Auxilium»)

MODULO 2 12 marzo 2022
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA
ALTERNATIVA E CATECHESI
Prof.ssa Silvia Ilicini

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

Docente di Pedagogia speciale (Facoltà «Auxilium»)

DESTINATARI

COSTI E ISCRIZIONE

Il Corso di Aggiornamento si rivolge a quanti hanno
già frequentato il Corso online «Inclusione dei
bambini e dei ragazzi con disabilità nella catechesi e
nella liturgia» organizzato dalla Pontiﬁcia Facoltà di
Scienze dell’Educazione «Auxilium» nel 2020 e 2021.
2021

Il costo del Corso è di 100 euro.
Per iscriversi occorre compilare entro il 5 febbraio
2022 il modulo online (QRcode), allegando copia del
versamento con Boniﬁco bancario Intestato a:

•
•
•

MODULO 3 26 marzo 2022
COMUNICARE NELLA LINGUA DEI SEGNI (LIS)
Prof.ssa Veronica Donatello
Docente di Catechetica inclusiva presso
varie Università pontiﬁcie

MODULO 4 09 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 nella Scuola primaria

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

