
Giornata
Titolo 

Episodi
o

Tema settimanale Finalità settimanale e Aspetti formativi 
Titolo / Tema 

giornata
Approfondimento formativo per ogni giornata 

(per i coordinatori)
Obiettivo trasversale a 

tutte e fasce d'età
Obiettivi

 1^- 2^ sc. prim.
Obiettivi

 3^ -5^ sc. prim.
Obiettivi

 1^-2^ sec. I° grado

Finalità
 3^ sec. I° grado

e Formazione Animatori

XIII Amicizia

Il Desiderio condiviso diventa Speranza. Dunque, si 
spera solo insieme! Per dare concretezza ai sogni e 
perché la speranza abbia un senso bisogna volere il 
bene dell'altro (e non solo volersi bene in modo 
generico), iniziando a fare il "primo passo" verso di lui.
Il "Desiderante" costruisce relazioni positive: non è 
sospettoso ma, anzi, condivide i propri desideri e 
accoglie quelli degli altri per renderli concreti. 

Riflettere su come si 
comportano i veri amici. 
Proporre delle strategie 
per superare alcuni 
pregiudizi.

Elencare le azioni dei veri 
amici.

Riflettere su come si 
comportano i veri amici. 
Discutere del significato 
della parola "preguidizio".

Riflettere su come si 
comportano i veri amici. 
Proporre delle strategie per 
superare alcuni pregiudizi.

XIV Gioia

Dall'amicizia nasce la gioia (e la festa). Essere comunità 
con gioia e propositività, con ottimismo e costanza, è il 
modo migliore per dare corpo e visibilità a desideri e 
speranze. 

Preparare insieme una 
festa per la propria 
comunità.

Preparare insieme una 
festa per la propria 
comunità.

Preparare insieme una 
festa per la propria 
comunità.

Preparare insieme una 
festa per la propria 
comunità.

XV Progetto

La condivisione dei desideri fa scaturire progetti per il 
bene nostro e del "prossimo", cioè di chi è accanto a noi 
nel nostro contesto di vita. Chi spera ha cura della 
propria comunità mettendosi in gioco e assumendo 
responsabilità.

Scoprire idee condivise 
per migliorare e far 
crescere il proprio 
contesto (comunità, 
quartiere, paese, ecc.). 
Cosa mi piacerebbe?

Chiedersi cosa ci 
piacerebbe per la propria 
comunità o quartiere o 
paese.

Chiedersi cosa ci 
piacerebbe per la propria 
comunità o quartiere o 
paese, identificando un 
piccolo contributo che il 
gruppo può dare.

Chiedersi cosa ci 
piacerebbe per la propria 
comunità o quartiere o 
paese, identificando e 
progettando il contributo 
concreto che il gruppo può 
dare.

XVI Domani

Propria del desiderio è la tensione verso il futuro. 
Insieme si possono fare cose grandi! Impegnarsi per il 
"futuro" dà senso e pienezza al "presente" di ciascuno.

Assumere almeno un 
impegno semplice e 
concreto (e delle 
modalità per verificarlo 
periodicamente).

Assumere un impegno 
semplice e concreto per 
rendere più bella la propria 
comunità o quartiere o 
paese.

Assumere un impegno 
semplice e concreto (e 
delle modalità per 
verificarlo periodicamente).

Assumere un impegno 
semplice e concreto (e 
delle modalità per 
verificarlo periodicamente).

Riconoscere che i desideri 
impegnano concretamente 
ad assumere responsabilità 
(e a non essere 
indifferenti), cominciando 
dalla propria comunità.

(per la 3^ sec. I° grado, 
vedi anche obiettivi della 1-
2 sec. I° grado)

Costruire

Riconoscere che i desideri impegnano 
concretamente ad assumere 
responsabilità (e a non essere 
indifferenti), cominciando dalla propria 
comunità.

Il Desiderio condiviso diventa Speranza 
attiva e mette all'opera le persone!
Chi desidera/spera tesse legami, è positivo 
e propositivo, cresce in modo 
responsabile, costruisce futuro 
sporcandosi le mani, impegnandosi 
innanzitutto nella propria comunità.
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