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CREAtiv, nata nel 1994, ha riunito fin dall'inizio un notevole gruppo di professionalità nel campo 

formativo, educativo, psicologico, dell'animazione e dello spettacolo con l'intento di dare vita ad 

una nuova ed originale realtà in grado di rispondere ai più svariati bisogni, domande, problemi e 

desideri delle persone, aiutandole ad accendere la mente per usare al pieno le potenzialità, le 

abilità ed i talenti che gli sono stati donati da Dio. Realizza corsi in tutta Italia e all'estero per 

catechisti, educatori, animatori, seminaristi e sacerdoti, operatori di 

pastorale in genere, genitori, insegnanti. Collabora con Paoline sia per la 

rivista nazionale 'Catechisti Parrocchiali' sia gestendo una sua collana di 

testi dal titolo 'Gli Arnesi'. 

 

I CATALOGHI E LE PROPOSTE FORMATIVE POSSONO ESSERE CONSULTATI E SCARICATI DAL SITO 

www.creativformazione.it 

 

Alcune proposte formative per catechisti 

 

I percorsi di accompagnamento formativo di CREAtiv intercettano le 

richieste emerse dagli ultimi Convegni Regionali sulla Catechesi che 

sono: 

• Stimolare l’apprendimento come ricerca attiva.  

• Investire su un apprendimento centrato sui bisogni dei 

catechisti.  

• Riaffermare il ruolo dell’esperienza. 

• Intendere il formatore come facilitatore dell’apprendimento. 

 

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E PROGETTAZIONE CATECHISTICA 

Un percorso 3-4 incontri da 4-8h l'uno e degli scambi a distanza, per accompagnare un gruppo di catechisti 

ad analizzare il proprio stile catechistico, definirne i punti forti e punti deboli, progettare insieme attraverso 

gli strumenti a disposizione e quelli forniti, un incontro da mettere poi in atto e verificare. Elementi chiave 

del corso: 

• analisi della realtà pastorale in cui si opera (attuale azione catechetica, il territorio, le risorse, gli 

strumenti)- approfondimento sulle attuali sperimentazioni e nuove progettualità presenti in Italia 

per allargare la comprensione del problema 

• accompagnamento progettuale attraverso specifiche strategie di lavoro in équipe e di stimolo al 

pensiero creativo 

• verifica delle progettazioni di incontri 

• analisi posteriori alla realizzazione dell’incontro e ricerca di soluzioni efficaci ai problemi incontrati 

 

CATECHESI 2.0 – AGGIORNA IL TUO SISTEMA OPERATIVO 

Non un semplice corso ma un percorso formativo, per aiutare i catechisti ad acquisire uno stile e 

una mentalità educativa rinnovata. Non solo tecniche e contenuti, ma un sistema operativo da 

aggiornare per una nuova evangelizzazione di bambini e ragazzi. Percorso realizzabile in 6-7 

incontri annuali con cadenza mensile e sostegno a distanza.  
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PERCORSO CATECHESI E FAMIGLIE – Catechisti, genitori e figli: verso un annuncio condiviso 

Percorso di 2-3 incontri di formazione per una nuova alleanza condivisa 

Percorso dove far confrontare, condividere e progettare genitori e catechisti, per accompagnare 

insieme i bambini che a loro volta vivranno un'esperienza da donare ai 

loro educatori, celebrando al termine tutti insieme. 

MODULI FORMATIVI PER CATECHISTI ACCOMPAGNATORI 

(CATECUMENATO DEI FANCIULLI E NON SOLO) 

1. Una rinnovata visione della catechesi: il modello del catecumenato 

(4H) 

2. Il catechista accompagnatore: identità e stile (8H) 

3. Lavorare in Equipe: per un accompagnamento integrato e 

comunitario (12H) 

4. La progettazione catechistica attraverso l’uso dei sussidi (12H) 

5. I Linguaggi della catechesi: per una catechesi de-scolarizzata (12H) 

6. La Bibbia: “ll libro” della catechesi (8H) 

7. Un percorso di famiglia: ri-evangelizzare i genitori attraverso i figli (6H) 

8. “Prima ancora la comunità”: una Chiesa che educa alla fede (4H) 

9. I Laboratori della Fede: evangelizzare ragazzi e  giovani nella fase mistagogica (12H) 

 

SCUOLA PER ANIMATORI/COORDINATORI DELLA CATECHESI 

L’obiettivo di questo corso annuale/biennale, è dotare la diocesi (o la vicaria o l’unità pastorale) di 

animatori della catechesi, promuovendo il sorgere di responsabili dell’azione catechistica che 

assumano responsabilità a livello diocesano, zonale, parrocchiale. Come indicano gli Orientamenti 

e itinerari di formazione dei catechisti, che sottolineano l’importanza di formare all’interno della 

pluralità di figure di catechisti, persone capaci di accompagnare altri catechisti, singolarmente e in 

gruppo, nel loro servizio ecclesiale. La struttura del percorso formativo si ispira ai documenti CEI 

sulla formazione dei catechisti, ed individua proprio in essi e nel Direttorio Generale della 

Catechesi l’esigenza di creare soggetti di coordinamento sul territorio (DGC n. 123). 

OBIETTIVI GLOBALI. La formazione di animatori di gruppi catechistici che siano in grado di: 

accompagnare altri catechisti e a coordinarli nel loro servizio; vivere con loro l’esperienza di 

corresponsabilità ecclesiale, sostenendoli nel loro cammino di fede; essere un collegamento vivo 

tra Ufficio Catechistico Diocesano e il territorio, nel creare una maggiore condivisione delle linee 

pastorali e incentivare la partecipazione e l’appartenenza ecclesiale. 

 

IN BREVE alcuni altri corsi dal Catalogo Creativ 

LA PATENTE DEL CATECHISTA Corso base per catechisti 

Le regole chiave per una catechesi efficace. 

LA STANZA DELLA CATECHESI 

Riti, azioni, attenzioni nel rendere il luogo dell’incontro uno spazio che parla di Gesù. 

DIDATTICA E CATECHESI 

Gli strumenti didattici per realizzare una catechesi coinvolgente ed esperienziale, attraverso la 
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narrazione, il gioco e gli strumenti multimediali. 

PIACQUE A DIO… 

La Parola di Dio presentata a bambini e ragazzi in modo efficace e creativo 

RI-GIOCATECHESI 

Il gioco come strumento educativo per rendere piacevoli e coinvolgenti gli incontri di catechesi. 

CRESIMA ADDIO O AVVIO: VERSO UNA FEDE CREATIVA 

Come accompagnare i ragazzi nella delicata fase del post cresima valorizzando la loro crescita 

umana   e spirituale.  

UN INCONTRO SPECIALE 

Celebrare in modo coinvolgente e innovativo con bambini e 

ragazzi 

NARRARE LA FEDE AI BAMBINI 

La pedagogia narrativa al servizio della catechesi 

CATECHESI E NUOVI MEDIA 

Come usare nella catechesi videocamere, computer, macchine 

fotografiche, cellulari in modo creativo. 

PROGETTARE CON METODO LA CATECHESI 

L’educazione è un atto intenzionale e metodico… non si educa se non si progetta!  

 

Inoltre potete trovare in Internet i cataloghi formativi per Educatori di Pastorale Giovanile, 

Oratorio, Animatori, Seminaristi, Insegnanti, Genitori. 

 

LE NOSTRE ULTIME PUBBLICAZIONI 

F. Carletti, Accendere la catechesi – Un metodo creativo per incontri coinvolgenti, Paoline, 2011  

F. Carletti F., E. Gatti, D. Simonelli, 1+1=3 La matematica dell’amore – Educare ed educarsi alle 

relazioni positive, Paoline, Milano 2012. 

F. Carletti F., D. Cstellari, G. Carpi, SOS Creatività, soluzioni educative per casi impegnativi, 

Paoline, 2013  

F. Carletti, F. Gori, M. Lusuardi, S. Adani, I laboratori della fede – Percorsi di evangelizzazione per 

ragazzi 12-16, Paoline (in uscita a marzo)  

A.M. Lusuardi, Ri-giocatechesi – animare i contenuti della fede con il gioco, Paoline 2011  

A. Cenini, E. Carosio, Accomodati qui si sta bene – viaggio tra teoria e pratica nell'aniazione di 

gruppo, Paoline 2012  

N. Simonelli, M. de Rosa, Il mondo in una stanza, giochi scherzi idee per riavvivare una giornata al 

chiuso, Paoline 2013. 

 

Altri testi e materiali sono consultabili presso il sito www.store.creativ.it 

 

 

CONTATTI                                                            

Antonella Tosi, resp. Area Formazione  

tel. 0522 873011 oppure +39 393 9744385 

antonellatosi@creativ.it   


