
DISCERNIMENTO
IN COMUNITÀ:
ascoltare, ascoltarsi
e decidere insieme

PROGETTAZIONE,
METODOLOGIE DI CONDUZIONE
E MATERIALI DI LAVORO.

Vivere una dimensione comunitaria, sia come opzione di vita, sia come contesto di servizio o 
lavorativo, comporta la necessità periodica di fermarsi per rimeditare il senso del fare ordi-
nario, per analizzare le nuove sfide e individuare i cambiamenti da intraprendere. Specialmen-
te dinanzi a esigenze pressanti di riprogettazione, la partecipazione ai processi di riorienta-
mento di tutte le persone coinvolte rappresenta un bene primario: le transizioni infatti sono 
momenti cruciali, da cui una comunità o un gruppo possono uscirne più coesi e rafforzati o, 
viceversa, più frammentati e indeboliti. Un processo di revisione caratterizzato da un ascolto 
profondo e reciproco, da una individuazione corale delle sfide e delle priorità a cui dedicare 
energie, da un lavoro concreto di progettazione costituisce perciò un’occasione preziosa non 
semplicemente per riorientare un percorso comunitario ma per prendersi cura del legame 
tra le persone.

La Summer School dedicata al Discernimento in comunità è rivolta a quanti desiderano ac-
quisire le competenze di base per la progettazione e l’accompagnamento di percorsi per 
comunità e gruppi che avvertono l’esigenza di articolare un lavoro di revisione che vada dall’a-
nalisi della situazione fino all’elaborazione di proposte concrete, in un clima di partecipa-
zione attiva.

I lavori della Summer school saranno guidati dal prof. Giovanni Grandi, Direttore della Scuola 
di Antropologia applicata dell’Istituto Jacques Maritain.

SUMMER SCHOOL 2021

Parco Archeologico di Muggia Vecchia (Trieste)
23-24-25 settembre 2021
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CONTENUTI
La proposta della Summer School segue la metodologia del programma “Esercizi Morali” e dei 
materiali di lavoro riservati ai percorsi comunitari. Tra i contenuti che verranno affrontati: le ca-
ratteristiche di un percorso di discernimento in comunità, le dinamiche dell’ascolto e della con-
divisione, le fasi di lavoro, la progettazione dell’itinerario, la preparazione dei materiali, l’utilizzo 
delle risorse digitali, la conduzione delle attività, la corretta gestione dei tempi di lavoro.

SESSIONI DI LAVORO

La formazione si articola in 4 moduli 
(da giovedì a sabato mattina) e una ses-
sione conclusiva (sabato pomeriggio), 
alternando momenti di introduzione 
teorica a laboratori di progettazio-
ne (LAB) e di sperimentazione diretta 
delle soluzioni metodologiche (TRIAL). I 
partecipanti, attraverso le indicazioni e 
le sperimentazioni, avranno l’opportu-
nità di realizzare una progettazione 
concreta di un percorso “a misura” dei 
propri contesti di riferimento.

ARTICOLAZIONE DEI LAVORI
Giovedì 23 settembre | 14:30-18:30

Introduzione generale; la progettazione di 
percorso (Lab)

Venerdì 24 settembre | 9:00-13:00
Le fasi di ascolto e di condivisione (Introduzio-
ne e Trial)

Venerdì 24 settembre | 14:30-18:30
Le fasi di definizione delle priorità e di elabo-
razione di proposte (Introduzione e Trial)

Sabato 25 settembre | 9:00-13:00
Revisione delle progettazioni e dei materiali 
(Lab e supervisione)

Sabato 25 settembre | 14:30-16:00
Revisione generale delle dinamiche osservate 
e indicazioni per le varianti di progettazione.
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LOGISTICA E POSSIBILITÀ DI OSPITALITÀ
La Summer School, pur non avendo un carattere residenziale, propone un’esperienza di col-
laborazione e convivialità: per i partecipanti sono inclusi nella quota di partecipazione i cof-
fee break, le cene del giovedì e del venerdì e i pranzi di venerdì e sabato, che verranno serviti 
in loco. Eventuali necessità alimentari particolari vanno segnalate alla Segreteria attraverso il 
form di iscrizione o comunque per iscritto via mail.
Nelle vicinanze della località di Muggia Vecchia sono disponibili diverse soluzioni di ospitalità 
in B&B, la segreteria dell’Istituto è a disposizione per offrire indicazioni a quanti ne avessero 
necessità.

Tutte le attività e i servizi verranno realizzati nel rispetto delle norme di prevenzione Co-
vid-19. Saranno accolte esclusivamente le candidature di quanti saranno in possesso del Cer-
tificato COVID digitale dell’UE (Green Pass).

Il numero massimo di partecipanti previsto è di 16 persone. In caso di richieste in esubero ri-
spetto ai posti disponibili sarà attivata una lista di attesa per eventuali subentri. Le iscrizioni 
saranno elaborate seguendo l’ordine cronologico delle domande.

ISCRIZIONI
È possibile preiscriversi compilando il modulo digitale a cui si accede 
attraverso il QR code o l’indirizzo https://forms.gle/tm3phMnENXEA-
tPXd9. La Segreteria invierà a quanti si preiscriveranno un riscontro 
sulla disponibilità di posto e sulla avvenuta prenotazione (o sull’e-
ventuale collocazione in lista di attesa) insieme alle informazioni 
necessarie per la finalizzazione dell’iscrizione (invio documenti e 
pagamento del contributo di iscrizione), che dovrà in ogni caso esse-
re completata entro il 14 settembre 2021, pena la decadenza della 
prenotazione.

Il contributo di partecipazione richiesto è di € 100,-

La Summer School 2021 è realizzata con il sostegno di:

CEI – Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni

Istituto Jacques Maritain,
via Diaz, 4 - 34121 Trieste
segreteria@maritain.eu
www.maritain.eu

MODULO DI ISCRIZIONE

CREDITS - Risorsa delle immagini: Crello (crello.com)

Inquadra il QR code
o clicca QUI

https://forms.gle/tm3phMnENXEAtPXd9
https://forms.gle/tm3phMnENXEAtPXd9

