RETE FAMIGLIE IGNAZIANE

L'accompagnamento di
coppie
Seminario di approfondimento
12- 13 OTTOBRE2019 |
in Villa S. Giuseppe
a Bologna
Un'opportunità di racconto, condivisione e
riflessione di pratiche, modalità e strategie per
crescere nell'accompagnamento di coppie

Le attività
Venerdì sera
arrivi per i più lontani

Sabato mattina
9.30 accoglienza
10.00 Preghiera e saluti
10.30 Introduzione del direttore del CIS
Accompagnamento Ignaziano: tratti caratteristici ed
elementi fondamentali
11.15 L’accompagnamento di coppia:

approcci, modalità

e strumenti
12.00 Risonanze e confronto
12.45 Pranzo

Sabato Pomeriggio
14.30 Open Space Technology:
"Quali tratti essenziali e declinazioni possibili per un
accompagnamento di coppia efficace?"
18.30 Preghiera comunitaria
19.30 Cena

Domenica mattina
9.30 Preghiera comunitaria
10.00 Instant report OST: rilettura e confronto per
un'elaborazione condivisa di un documento finale
12.00 Celebrazione
13.00 Pranzo

La rete delle famiglie ignaziane

Chi siamo
La rete raccoglie ad oggi realtà già
operative sul territorio italiano che
propongono esperienze di spiritualità
ignaziana in chiave laicale e domestica.
Oltre a queste realtà già consolidate da
tempo, la rete “mette in rete” famiglie
presenti sul territorio, che in varie forme
propongono gruppi e/o esperienze di
spiritualità ignaziana per famiglie e
coppie, in modo che possano collaborare,
scambiarsi percorsi, materiale di
formazione, idee ed esperienze. E’
organizzata in nodi locali/territoriali
(domus), cui le persone si rivolgono
direttamente per le proposte formulate.

www.retefamiglieignaziane.org

Note sul seminario
Un percorso...
IQuesta iniziativa si inserisce all’interno della progettualità che si è data la
rete fin dal suo inizio ovvero di facilitare il confronto e l’approfondimento
della spiritualitá ignaziana rivolta a coppie e famiglie creando opportunitá
di incontro tra realtá che sono impegnate in questo campo.

Come?
L’OST (Open Space Technology) è uno strumento di partecipazione
sviluppato da Harrison Owen negli Stati Uniti ed è oggi un metodo di
coinvolgimento molto utilizzato su scala internazionale da organizzazioni
pubbliche e private.L’OST permette di creare un incontro/workshop di
partecipazione guidato da un tema conduttore e da una domanda
proposta al fine di “aprire” la conversazione: si pone quindi come
un’alternativa alla discussione classica. Il metodo si concretizza nella
realizzazione di gruppi di lavoro e discussione tematici di dimensioni
variabili, durante lo svolgimento stesso dell’evento.Questo metodo
permette di trattare nuovi temi, o temi classici con un approccio nuovo:
l’informalità tipica del coffee-break dei convegni viene presa a modello
per ricreare una serie di micro-ambienti favorevoli al confronto creativo
libero in ottica peer to peer.

IIscrizione al seminario
compilazione modulo online entro il

15 settembre

https://forms.gle/T6TnzH87YnkUtvDu8
Costi:
Verrà chiesta un’offerta libera per il pernotto e i pasti da lasciare a Villa
S.Giuseppe.
Sarà organizzata un’animazione dei bambini i cui costi saranno definiti a seconda
del numero dei partecipanti.

Per ulteriori informazioni:
segreteria@retefamiglieignaziane.org
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