
Chi Ama Educa! 
3 Maggio 2013 

 
Laboratorio – Gruppo Educatori 

 
Coordinatori: Federico Saccon, Stefano Uliana, Eleonora Salamon 
 
Sintesi di gruppo 
 
Strategie  nell'accompagnare alle scelte: 
 

1. Essere capaci di porre delle domande; 
2. Testimoniare attraverso l'esempio della propria vita il significato delle proprie scelte; 
3. Essere presenti e vicini per ascoltare e valorizzare il tempo che viviamo insieme, 

tenendo presente che “Il Signore moltiplica il tempo a chi lo serve” (Don Bosco); 
4. Utilizzare linguaggi comuni per riuscire ad entrare in dialogo, in sintonia e in 

empatia con chi accompagniamo; 
 
Distrattori  nell'accompagnare alle scelte: 
 

1. L’ incapacità a volte di comprendere chi abbiamo di fronte; 
2. La difficoltà a trovare il “canale giusto” attraverso cui comunicare; 
3. L’ incapacità di riconoscere i risultati che otteniamo con noi stessi e con gli altri. 
4. La facilità con la quale noi pensiamo di sapere ciò che è bene per noi e per gli altri; 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tra le strategie è emerso anche: 
 

� Avere massimo rispetto per i tempi dell’altro; 
� Saper raccontare cosa chiede e cosa dice Gesù; 
� Aiutare a far emergere le qualità che ci sono dentro la persona; 
� Pregare e far pregare: far sentire la relazione personale con Dio. 
� Aiutare a creare la consapevolezza che è importante mettere a frutto i propri doni; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chi Ama Educa! 
3 Maggio 2013 

 
Laboratorio – Gruppo Catechiste 

 

Partecipanti :11  

Coordinamento : Fanny Mion 

Membri di presidenza: Giulia Diletta Ongaro, Jane Uliana 

 

ESPERIENZE DI ACCOMPAGNAMENTO NELLE SCELTE  

Nel racconto delle partecipanti si sono intrecciate le esperienze relative all' ambito 
familiare (accompagnare i figli alla scelta scolastica, alla scelta vocazionale ), all'ambito 
affettivo e lavorativo, all'ambito scolastico. 

 

STRATEGIE EDUCATIVE  

1. Quando si è chiamati ad accompagnare alle scelte cercare aiuto per acquisire 
quella forza e serenità necessarie per aiutare l'altro 

2. Avere un atteggiamento di ascolto, accoglienza e vicinanza affettuosa (“io ci sono 
per te anche quando sbagli”), infondere fiducia (si può sbagliare ma si puo' allo 
stesso tempo ricominciare) e allo stesso tempo attuare e richiedere fermezza nelle 
decisioni prese insieme 

3. Aiutare ad avere un senso di realtà, ovvero valutare insieme lucidamente le 
possibilità, cogliere le potenzialità personali e gli aspetti caratteriali; quindi “entrare 
dentro alla scelta” 

4. Evitare il “tutto e subito”; comprendere e far comprendere che scegliere è un 
cammino; attivare un atteggiamento di gradualità, uno stile dei piccoli passi 

 

 

DISTRATTORI 

 

1. Mostrare la paura dello sbaglio, del domani, dello stile dei “se...ma...” 

2. Ascoltare tutte le opinioni senza nessun filtro, con il rischio di aumentare la 
confusione 

3. Temere la fatica dell'accompagnare a scegliere e a scegliere 

4. Richiedere fretta e velocità nello scegliere 

 

 

 

 

Mion Fanny 



 

Chi Ama Educa! 
3 Maggio 2013 

 
Laboratorio – Gruppo Misto 

 

Partecipanti :11  

Coordinamento : Francesca Z. 

Membri di presidenza: Stefano Dal Gallo, Ferruccio Camerin 

 

ESPERIENZE DI ACCOMPAGNAMENTO NELLE SCELTE  

Nel racconto di 10 partecipanti su 11 si sono intrecciate le esperienze relative all' ambito 
affettivo ( dalla cotta all'innamoramento, al matrimonio, al rapporto con la madre), a quello 
scolastico ( soprattutto università), associativo (assunzione di responsabilità e di servizio 
educativo), ai passaggi di vita (vecchiaia e morte).  

 

STRATEGIE 

1. Esserci con ascolto attivo, atteggiamento empatico, infondendo fiducia e 
raccontando la propria esperienza, soprattutto nei suoi tratti positivi. 

2. Stimolare alla scoperta delle potenzialità della persona ( cfr. Cura di se stessi di 
Enzo Bianchi) 

3. Creare consapevolezza aiutando a definire ed elaborare vissuti, problemi, attese, 
bisogni. 

4. Aiutare a creare legami/relazioni con gli altri e con Dio. 

 

DETRATTORI 

 

1. Rischio di non essere coerenti ed autorevoli come educatori. 

2. Utilizzo di stereotipi e pregiudizi 

3. Scarsità di tempo  

 

Note.  

Il lavoro si è svolto in un clima di fiducia e di ascolto attivo anche se non tutti i partecipanti 
si conoscevaano e c'erano notevoli diisparità di età ( dai 20 ai 70 anni). 

I materiali si sono rivelati utili e fruibili da tutti. 

Per qualcuno di giovane è stato difficile individuare un'esperienza di accompagnamento, 
forse si poteva proporre di pensare ad un'espeienza in cui si era stati accompagnatori o 
accompagnati. 

 

Francesca Zabotti 


