
   

                                                                                        

Pastorale Web. Percorso per gli operatori della pastorale per 
le diocesi regione Emilia Romagna. 

1. Chi siamo 

Il Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla Tecnologia è uno dei 61 centri 
di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Fondato nel 2006 su richiesta dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia. Il centro opera da allora sviluppando ricerca e formazione 
nei due ambiti della Media Education e dell’Educational Technology. 
L’attività del centro si sviluppa in 6 aree di intervento: Peer&media education, Media Education, 
Formazione degli insegnanti e del personale della scuola, Didattica e Pastorale del Web, 
Formazione nei contesti organizzativi, Valutazione e monitoraggio, Blended Learning e ricerca 
didattica nei processi di innovazione.  

2. L’approccio alla pastorale del Web 

Parlare del rapporto tra pastorale e Web significa interrogare le parrocchie e le comunità sul tema 
della presenza, dell’uso e delle potenzialità dei media digitali oggi come alleato del lavoro sul 
territorio e come strumento di raccordo.  
Che ruolo hanno i social media nello sviluppo di comunità e nella condivisione del proprio percorso 
con gli altri membri della comunità pastorale? Come raccontiamo la comunità attraverso i media 
digitali? E ancora, che forme assume la tecnologia in chiave di supporto della conoscenza, delle 
interazioni e della relazione pastorale? Quali sono i temi importanti che una comunità parrocchiale 
può sostenere (o deve sostenere), pensando alla Rete, alla medialità, alla promozione di 
cittadinanza? 
Si tratta di domande che possono essere affrontate attraverso diverse strade: la raccolta dei bisogni 
delle comunità, la proposta di laboratori e workshop, oltre che la formazione degli educatori, degli 
animatori della comunità parrocchiale e delle famiglie. L’approccio che il CREMIT propone lavora 
sui tre piani: analisi dei bisogni, workshop operativi basati sulla produzione come strumento di 
riflessione (learning by doing e by reflecting nella strada dell’attivismo pedagogico e del 
laboratorio) rivolti ai ragazzi e agli adulti, aggiornamento dei soggetti responsabili della pastorale e 
dell’animazione su temi di valore.  

3. Esperienze pregresse e pubblicazioni in questo Settore 

Progetti:  

Aprile-giugno 2017: Formazione nelle parrocchie sul tema dell’Educazione Digitale 



Febbraio 2017: Pastorale e media, aggiornamento FMA Lombardia. 

Ottobre-Novembre 2015: EAS in Pastorale, percorso di formazione sul tema del metodo EAS nella 
pastorale condotto per la Diocesi di Novara. 

Ricerche:  

2010/2012: La pastorale nell’era del web 2.0. Ricerca sulla presenza in Facebook di diocesani, 
religiosi e religiose e sugli stili di comunicazione pastorale. 

Committente: WeCa – Associazione Web Cattolici 

Settembre 2016 (in corso). Pastorale del Web, ricerca triennale, responsabile Alessandra Carenzio. 

Committente: WeCa – Associazione Web Cattolici e CEI. 

Convegni:  

20-21 aprile 2017, Convegno SIREM, presentazione del paper Connessioni comunitarie: la media 
education nell’azione pastorale, a cura di Carenzio A. e Rondonotti M. 

29 maggio 2014, Churchbook: tra social network e pastorale (convegno organizzato in Università 
Cattolica). 

Pubblicazioni:  

Carenzio A., Rondonotti M., Strumenti per l’uso pastorale del Messaggio in Papa Francesco, 
Comunicazione e misericordia, un incontro fecondo, La Scuola, Brescia 2016 

Carenzio A., Rondonotti M.,Strumenti per l’uso pastorale del Messaggio, in Papa Francesco, Non 
temere, perché io sono con te, ELS La Scuola, Brescia 2017. 

Carenzio A., Mazzotti e., Rondonotti M., Tecnologie pastorali, Morcelliana, Brescia (in corso di 
pubblicazione). 

4. Proposta formativa 

La proposta prevede un momento teorico a cui segue sempre una sperimentazione in presenza e una 
consegna che possa consentire al gruppo di riportare al territorio quanto appreso. La piattaforma 
Fidenia è il contenitore del percorso e ospiterà i materiali, le conversazioni, le consegne e i prodotti 
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realizzati nel corso del progetto.  
I destinatari sono operatori della pastorale già attivi sui rispettivi territorio.  

Primo incontro 
Introduzione e presentazione della piattaforma Fidenia, occasione di apprendimento e di incontro 
per i corsisti.   
Cornice teorica: La comunicazione oggi, il senso dei media digitali e la pastorale.  
Il valore e il significato delle dimensioni della comunicazione educativa vissuta nello scenario del 
digitale e nell’azione pastorale.  
Laboratorio: La peer&media education; educare a, con, per i media Vs cyberstupidity, ovvero 
l’utilizzo scorretto del digitale (sexting, cyberbullismo, …).  
Ripercorrere i significati che la media education ha espresso nel corso del tempo e la convergenza 
possibile con la peer education.  
Consegna: Presentazione in Fidenia e conoscenza dello spazio predisposto.  
Ogni corsista è chiamato a scegliere la sua “foto profilo”, a scrivere sulla piattaforma qualcosa di sé 
proseguendo la conoscenza dello spazio e degli altri partecipanti.  

Secondo incontro 
Cornice teorica: Il costrutto delle Tecnologie di comunità (Rivoltella, 2017). 
Il ruolo del digitale e delle tecnologie nella capacità di suscitare appartenenza e di sostenere i 
legami, nel gruppo e nella comunità.  
Laboratorio: Strumenti e metodi di lavoro di comunità e digitale. 
Le logiche di fondo degli ambienti digitali possono aiutare a ripensare (e tradurre in pratiche) 
alcune parole importanti come pastorale integrata, corresponsabilità.  
Avvio delle progettazioni che saranno sviluppate nel corso degli incontri. 
Consegna: Come sta la tua comunità? 
Invito a rileggere le pratiche agite nelle singole comunità. 

Terzo incontro 
Cornice teorica: Digital Storytelling.  
Generare è narrare. Le caratteristiche e le potenzialità delle narrazioni.  
Laboratorio: Costruire narrazioni digitali. 
In piccoli gruppi, esperienza di videomaking.   
Consegna: Utilizzo nel proprio contesto pastorale del prodotto realizzato nel corso del laboratorio;  
condivisione in piattaforma dei riscontri ottenuti.  

Quarto incontro 
Cornice teorica: EAS in pastorale.  
Gli Episodi di Apprendimento Situato nascono nella riflessione didattica e sono significativi per il 
lavoro socioeducativo (Fare didattica con gli EAS, Rivoltella 2013; Che cos’è un EAS, Rivoltella 
2015; su sito Cremit e YouTube si può trovare parecchio materiale utile). 
Laboratorio: Progettare per EAS. 
I partecipanti saranno accompagnati nel realizzare una progettazione da spendere in contesti 
pastorali, secondo i contenuti scelti liberamente (biblici, di catechesi, per ambiti di vita..) .  
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Consegna: Sperimentazione delle attività (progettate in piccolo gruppo secondo EAS) nei diversi 
contesti pastorali.  

Quinto incontro 
Cornice teorica: La pastorale digitale. 
Quando il digitale non è solo strumento ma è stimolo per ripensare l’azione pastorale.  
Laboratorio: Condivisione delle progettazioni realizzate e dei primi risultati ottenuti.  
Esposizione del lavoro messo a punto dalle singole diocesi sui temi selezionati e riflessione sulla 
possibilità di renderle “buone pratiche” da disseminare su tutta la Regione.    
Debriefing conclusivo  

Gli incontri si terranno a Bologna in cinque fine settimana, dal pomeriggio del venerdì al 
pomeriggio del sabato (10 ore); saranno coinvolte al massimo 50 partecipanti che incontreranno un 
docente il venerdì pomeriggio e due formatori per il sabato.  

P a g .  !  | 4

CREMIT Università Cattolica    ⚐ Largo Fra Agostino Gemelli, 1 - 20123 Milano    ☎ +39 0272343038    ✉ info@cremit.it 


