Vademecum Centri di Ascolto » 4: La cura di chi si prende cura

SCHEDA B4

La formazione
Per promuovere un’identità e uno stile di agire comune deve essere prevista una formazione
comune e condivisa.
La formazione è un passaggio ineliminabile per chi intende operare attraverso una precisa
progettualità. Mettersi in ascolto di una persona che vive una situazione di difficoltà è un’esperienza
complessa che richiede un impegno costante per verificare le proprie motivazioni. In questo senso
l’attenzione alla formazione è un elemento qualificante l’attività di un CdA.
L’obiettivo della formazione non è solo quello di acquisire conoscenze e competenze comuni, ma
soprattutto consapevolezza di sé, delle proprie risorse e dei propri limiti. La formazione è un
presupposto essenziale per un efficace lavoro di gruppo, per maturare obiettivi e modalità di lavoro
comuni.
Esistono differenti livelli e contenuti formativi da tenere presenti:
a.
La formazione iniziale è un percorso necessario per definire il gruppo di lavoro, per avviare
l’attività del Centro e soprattutto per aiutare i singoli volontari a verificare le motivazioni personali
del proprio impegno.
b.
La formazione specifica è un percorso mirato rispetto alle funzioni assunte da ciascun
operatore all’interno del gruppo (in particolare chi si occuperà dei colloqui dovrà approfondire
alcune tematiche relative alle modalità di ascolto, alle dinamiche di relazione, ...) e alle competenze
richieste dall’operatività concreta (legislazione, casa, lavoro, immigrazione, ...).
c.
La formazione permanente è il processo continuo di aggiornamento, approfondimento e
maturazione personale e del gruppo: gli incontri di équipe, le verifiche e un’eventuale supervisione
sono parte integrante della formazione permanente. La formazione permanente contribuisce anche
al consolidamento di una prospettiva di azione comune (pur tutelando le differenze territoriali e
delle comunità) e permette di garantire un trattamento più o meno uguale a quanti si rivolgono ai
CdA evitando che si creino trattamenti difformi a seconda della zona di residenza.
È importante sottolineare che gli operatori dei CdA non sono e non devono sentirsi dei tecnici, ma
degli operatori pastorali sostenuti da alcune competenze. Essi, infatti, svolgono un servizio su
mandato della comunità ecclesiale e ne esprimono lo spirito, all’interno di un progetto di cui la
comunità è responsabile.
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