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COSTRUIRE PONTI, ATTRAVERSARE PORTE, INTRECCIARE FUTURO 
percorso formativo per aspiranti operatori della pastorale migratoria 

 
 

 

 
 

Calendario 

1° MODULO: 5, 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre 2016 (ore 9.00-13.00) 
2° MODULO: 6-15 gennaio 2017 (Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato nel Vicariato Ghisalba-Romano) 
3° MODULO: 18 e 25 febbraio, 4, 11 e 18 marzo 2017 (ore 9.00-13.00) 
4° MODULO: 25-27 aprile 2017 (viaggio-studio) 
STAGE: sperimentazione di attività concrete da realizzarsi durante o dopo il 
percorso formativo 

 

Sede 
Ufficio per la Pastorale dei Migranti, via Conventino 8 – Bergamo (c/o 
Biblioteca - ingresso 3). 

 

Equipe 

formativa 

� Giancarlo Domenghini (coop. Ruah – coop. Interculturando) 
� Don Massimo Rizzi (Ufficio Pastorale Migranti) 

 

Obiettivi 

� Favorire l’acquisizione di un vocabolario comune: cosa intendiamo per 
realtà multiculturale, approccio interculturale, integrazione… 

� Migliorare le capacità individuali nel comunicare con persone e gruppi di 
culture diverse e nel saper mediare in situazione interculturale, nella 
consapevolezza del proprio sistema di valori e della propria identità. 

� Potenziare le competenze di progettazione, realizzazione e verifica di 
iniziative di animazione socio-pastorale in chiave interculturale. 

� Offrire alla Comunità Parrocchiale ulteriori stimoli e sostegni 
nell’acquisizione di una mentalità aperta e di atteggiamenti di dialogo 
verso tutte le componenti della società locale. 

 

Contenuti 

� Antropologia delle migrazioni: progetti e percorsi migratori. 
� Psicologia delle migrazioni: strategie identitarie della prima e della 

seconda  generazione. 
� Psicosociologia delle migrazioni: identità e appartenenza tra 

sradicamento e trapianto. 
� Sociologia delle migrazioni: ingredienti dei processi di coesione sociale, 

dell’intercultura e del dialogo interreligioso. 
� Migrazioni e dottrina della chiesa. 
� Pratiche di relazioni interpersonali con approccio interculturale. 
� L’animazione socio-pastorale in contesti multiculturali.  

 

Metodologia 

Verrà privilegiato l’approccio induttivo: partire dall’esperienza (il vissuto dei 
partecipanti) per arrivare all’approfondimento della conoscenza. 
Le attività formative saranno principalmente attive e partecipative: lavori di 
gruppo, simulazioni, esercitazioni, discussioni in plenaria, esposizione di 
riferimenti teorici, redazione di materiale scritto, ecc.  
Parte importante della metodologia formativa sarà il continuo rimando alla 
sperimentazione sul campo del proprio ruolo nel contesto pastorale e in 
quello sociale: la formazione genera esperienza, la riflessione 
sull’esperienza genera un’ulteriore domanda di formazione. 

 

Destinatari 

La proposta è rivolta alle Comunità parrocchiali e alle comunità cattoliche di 
altra madre lingua, in particolare a sacerdoti, religiosi e laici, nativi e 
migranti, impegnati nelle varie articolazioni pastorali: liturgia, catechesi 
dell’iniziazione cristiana e dei sacramenti, carità e promozione umana, 
animazione spirituale, culturale e del tempo libero…  

 

Iscrizioni 

Inviare a animazionemigranti@diocesi.bergamo.it (o consegnare presso  
l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti) la propria richiesta di iscrizione 
(corredata da: dati anagrafici, recapiti, condizione lavorativa, esperienze 
maturate in ambito migratorio). 
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 20. In caso di eccesso di 
iscrizioni sarà effettuata una selezione in funzione dell’eterogeneità del 
gruppo-classe. Per info: 035.4598470 – 3391754856. 

 


