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La pedagogia di Gesù (insegnamento, educazio-
ne, relazione, comunicazione, identità) 

Il pianeta adolescenza (crescita, cambiamento, 
fasi evolutive, apprendimento, le difese inconsce)

Il carattere e la personalità (emozioni, sentimen-
ti, valori, identità, personalità)

Conoscere e migliorare le relazioni (teorie 
relazionali, dinamiche relazionali, la scoperta 
delle a�nità)

Essere genitori (ruoli e funzioni, educazione, 
regole, dinamiche relazionali, counseling familia-
re)

Comunicare con i giovani (comunicazione e�ca-
ce, empatia, comunicazione educativa, ascolto 
attivo, comunicazione non verbale e linguaggio 
corporeo)

Orientamento e accompagnamento (alla scoper-
ta dei talenti: forma mentis, apprendimento, 
valorizzare le diverse intelligenze, sviluppare 
competenze)

Amore e innamoramento (a�ettività, sessualità, 
fidanzamento, innamoramento, il sostegno alla 
coppia e la soluzione di conflitti)

Disagio (sensi di colpa, delusione, invidia e 
gelosia, attentati ai sentimenti, dipendenze)

I gruppi (gestione, animazione, progettazione, 
dinamiche, leadership)
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AREE TEMATICHE



CHI SIAMO

Adolescenti d’Oggi è un’associazione cristia-
na di volontariato impegnata da circa 20 anni 
in attività educative, formative e di animazio-
ne nel campo degli adolescenti (campi estivi, 
week end, incontri per ragazzi, seminari 
formativi per genitori ed educatori).

IL PROGETTO

CJ è un progetto formativo che integra insegnamenti 
biblici in tema di educazione, pedagogia, comunicazione 
e relazioni interpersonali, con elementi di counseling 
relazionale (una professione che tende ad orientare, 
sostenere e sviluppare le potenzialità delle persone, 
promuovendo atteggiamenti attivi, propositivi e respon-
sabili). 

FINALITÀ

Il percorso è finalizzato allo sviluppo di competenze 
comunicative, relazionali ed educative che consentono di 
sostenere, incoraggiare e orientare i ragazzi, compresi i 
propri figli.
L’obiettivo è quello di promuovere relazioni educative e 
di aiuto finalizzate a superare i problemi, prendere 

decisioni, migliorare i rapporti, sviluppare la consapevo-
lezza, gestire emozioni e sentimenti, a�rontare i conflitti, 
sia a livello personale che in ambito familiare e scolastico.

DESTINATARI

Il percorso è particolarmente indirizzato a persone 
credenti che svolgono una funzione educativa: a chi è 
impegnato nel campo degli adolescenti in chiesa, ma 
anche a genitori, insegnanti, guide e collaboratori, 
professionisti del sociale e persone attive nel volontaria-
to.

STILE  DIDATTICO

Si tratta di un percorso didattico attivo e partecipativo, 
(esercitazioni, simulazioni e roleplaying), pratico (con 
costanti richiami tra la teoria e situazioni concrete), che 
prevede momenti di ascolto, dialogo e condivisione. 
La formazione è impegnativa ma anche creativa e 
divertente, orientata ai bisogni dei singoli e attenta alle 
diverse esperienze dei partecipanti.
 

TIROCINI

Durante il percorso sarà possibile partecipare attivamen-
te alle attività dell’associazione (campi estivi, week end, 
raduni, incontri) o svolgere prove pratiche nell’ambito di 
altri progetti e iniziative, anche a valenza sociale. Si tratte-
rà di momenti operativi ed esperienziali che costituiscono 
veri e propri “tirocini sul campo”.

UNA SCUOLA DI COUNSELING?

Il percorso non è una scuola di counseling. Per diventare 
counselor è necessaria una formazione specialistica di 
durata media triennale. Abbiamo però utilizzato il termine 
counseling sia per il suo significato, che rimanda ai 
concetti di "consolare", "confortare", "venire in aiuto" ma 

anche "alzare", "sollevare", "consigliarsi", "deliberare", 
"riflettere", sia perché gli strumenti del counseling 
costituiscono un solido nucleo di abilità nell’esercizio di 
professioni e ruoli con funzioni educative.

ATTESTATO FINALE E CREDITI FORMATIVI

Al termine del percorso viene rilasciato l’attestato di 
frequenza, valido ai fini del riconoscimento di crediti 
formativi presso la Scuola Prepos (consorziata Libera 
Università Popolare per gli Studi e Ricerche sul Counse-
ling). Pertanto, questa esperienza formativa rappresenta 
un’ottima base di partenza per chi desidera proseguire 
gli studi e conseguire il diploma di counselor professioni-
sta. 

COSTI, SEDE, ORARI E DURATA DEL PERCORSO

La durata complessiva del percorso è di 80 ore. 
Si struttura in 10 moduli da realizzare in una serie di 
seminari calendarizzati nell’arco di un anno. 
Il numero minimo di partecipanti per ogni percorso è di 
12 persone, mentre il numero massimo è di 20.
Le informazioni specifiche (quota di partecipazione, sedi, 
date e orari) vengono definite prima dell’avvio delle 
attività corsuali e pubblicate sul sito dell’associazione, 
nella pagina dedicata. 

DOCENTI

Il gruppo docente è composto dal team di Adolescenti 
d’Oggi e da altre figure professionali (counselor, psicolo-
go, sociologo, formatore). 
Sarà possibile trovare ulteriori informazioni sul sito 
dell’associazione, nella pagina dedicata. 
Durante il percorso potranno intervenire anche esperti e 
referenti impegnati in enti e istituzioni pubbliche (servizi 
sociali, consultori, servizi della giustizia minorile).


