
Ascoltare, condividere, orientarsi.
Invito alla lettura
Il “manuale” è uno strumento da cui poter trarre spunti e suggerimenti da applicare a esigenze concrete, per 
questo può essere utile consultarlo concentrandosi solo su ciò che può essere utile di volta in volta e non su 
tutti i contenuti proposti.
Qui trovi alcuni suggerimenti per orientarti nella consultazione delle diverse sezioni.

Sezione I – Premesse di metodo, strumenti, progettazione di itinerari.

Questa sezione ricapitola in modo colloquiale alcune delle esigenze e delle difficoltà che si possono incontrare 
nei percorsi comunitari e inquadra il senso delle soluzioni metodologiche che troverai proposte.

Inizia in ogni caso da qui, questa parte del manuale può esserti utile anche se non utilizzerai le 
proposte più specifiche.

Sezione II - I percorsi-tipo.

Qui trovi alcune soluzioni da poter adottare a seconda delle esigenze di un gruppo o di una comunità.

Se desideri metterti al servizio come facilitatore/trice e anche tu hai bisogno di sperimentare 
il metodo, inizia dalla prima proposta che trovi, che può essere facilmente adattata a diverse 
esigenze di approfondimento e confronto.

Esamina l’articolazione di un percorso-tipo (la tabella di progettazione) solo dopo aver stabi-
lito che si tratta della soluzione che più si avvicina alle esigenze del gruppo o della comunità.

Sezione III - I Moduli.

Ogni percorso-tipo utilizza e collega alcuni moduli: questa sezione li approfondisce e offre alcune spiegazioni 
più dettagliate sulle diverse tipologie di attività.

Esamina solo i moduli che vengono impiegati nel percorso-tipo che intendi utilizzare ed esplo-
rali seguendo la sequenza che trovi indicata.

Sezione IV - Gli adattamenti del timing e dei materiali di lavoro.

La gestione dei tempi di lavoro è importante in tutti i percorsi. Qui trovi anzitutto alcune attenzioni più speci-
fiche, che ti aiuteranno a convincerti di una cosa: il tempo previsto in prima progettazione è sempre troppo 
poco! In questa sezione trovi anche alcune indicazioni per la preparazione dei materiali che accompagnano i 
percorsi, in particolare delle Schede di lavoro.

Esamina la prima parte dedicata al timing dopo aver individuato il percorso-tipo a cui fare 
ricorso, in questo modo capirai subito quali suggerimenti ti saranno utili e quali altri potrai 
tralasciare perché riferiti ad altri percorsi.

Scorri il testo dedicato all’adattamento dei materiali dopo aver individuato il percorso-tipo 
da cui partire, in questo modo coglierai quali sono le indicazioni più utili per l’itinerario che stai 
progettando.

Per facilitare il tuo lavoro di preparazione delle Schede, ricordati che sul sito CEI trovi alcuni 
fac-simile e un set di schede annotate da poter scaricare, che possono esserti utili come esem-
pio grafico e testuale.

Sezione V - Conduzione e risorse online.

Qui trovi alcune indicazioni per la conduzione di un percorso e alcuni suggerimenti per l’utilizzo delle risorse 
online.

Stabilisci quale piattaforma utilizzare a supporto solo dopo aver progettato il percorso: in 
questo modo saprai di quali e quanti link avrai bisogno e potrai scegliere la risorsa più adatta.


