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UN’ENCICLICA RIVOLUZIONARIA

ASSI PORTANTI CHE ATTRAVERSANO L’ENCICLICA
‣ Intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta 

‣ Tutto nel mondo è intimamente connesso 

‣ No al nuovo paradigma e alle forme di potere 
tecnologico 

‣ Il valore proprio di ogni creatura 

‣ Il senso umano dell’ecologia 

‣ La necessità di dibattiti sinceri e onesti 

‣ La cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile 
di vita



UN PATTO UNICO NEL SUO GENERE



UN’EDUCAZIONE FIDUCIOSA

Non basta l’impegno educativo quotidiano di tante persone, occorre una consapevolezza e un impegno comuni. È questo il senso dell’invito di 
Papa Francesco ad unire gli intenti nell’orizzonte di un patto educativo che riguardi tutti: “C’è bisogno di unire gli sforzi in un’ampia 
alleanza educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per 
un’umanità più fraterna”. 
Di fronte a un “cambiamento d’epoca”, per utilizzare un’espressione cara al Papa, è necessario investire in umanità, attraverso 
l’innalzamento dell’attenzione verso la formazione di coscienze mature, libere, responsabili, attente all’altro, aperte al dialogo, capace di 
affrontare con coraggio e creatività le sfide del tempo presente.  
Nessuna realtà può considerarsi estranea a questo impegno, perché tutti, singoli ed istituzioni, in modi propri e specifici, concorrono alla 
qualità degli ambienti e dei contesti, all’interno dei quali la formazione delle persone va sviluppandosi. 

Un’attenzione che metta al centro la persona comporta una fiducia nelle potenzialità dei soggetti; una fiducia non ‘cieca’, ma fondativa, 
ossia tesa a riconoscere in ogni persona la sua capacità di crescere, di tendere al vero, al buono, al bello; una fiducia consapevole delle risorse, 
ma anche delle fatiche e delle fragilità di ogni essere umano.  
È questa la strada maestra per poter generare nelle persone, soprattutto in coloro che stanno crescendo, la fiducia nella vita e negli altri. 
I giovani, come abbiamo potuto vedere in questi anni attraverso le analisi dell’Osservatorio Giovani, fanno fatica a dare fiducia a coloro che 
sono al di fuori del ristretto cerchio familiare e amicale; ancora di più fanno fatica a fidarsi delle istituzioni. Per rimettere in circolo fiducia 
occorre proprio ripartire da un’educazione fiduciosa. 
Si tratta di educazione capace di uno sguardo insieme gratuito, perché accogliente e promettente, ed insieme responsabilizzante, perché teso 
ad invitare l’altro a rispondere ad una proposta, a mettersi in moto nel cammino della ricerca, della scoperta, dell’avventura del crescere in 
umanità. 
Si tratta di un’educazione che scommette nella collaborazione ed attenta a promuovere in ogni persona il senso collaborazione, nella 
convinzione che la vita cresce attraverso il concorrere di tutti. Anche in questo caso l’esemplarità è fondamentale: le nuove generazioni 
impareranno il valore umanizzante del dialogo e del confronto non solo sperimentandolo tra i pari, ma vedendolo applicato concretamente 
nelle azioni e nei discorsi delle loro figure educative. C’è bisogno di realtà educative che sappiano fattivamente mostrare la loro capacità 
interna di collaborazione e la loro disposizione ad interagire con altri. 
Sebbene in questi anni si sia registrata una certa erosione, i giovani hanno continuato ad esprimere un giudizio tendenzialmente positivo sulla 
scuola e sull’università. Si tratta di un dato importante che responsabilizza tutti coloro che concorrono a dare forma concreta a queste realtà. 
Non c’è dubbio infatti che, nella prospettiva del patto educativo, esse rappresentino due istituzioni fondamentali dove le persone possano 
‘respirare’ e sperimentare fiducia, passione per la vita, collaborazione, dialogo, ricerca continua del bene comune; dove possono contribuire a 
costruire quell’apertura della mente e del cuore che sta alla base del crescere in umanità.  

Pierpaolo Triani



LAUDATO SI’

“Sono convinto  

che ogni cambiamento  

ha bisogno  

di motivazioni e  

di un cammino educativo”
LAUDATO SI’ - 15

▸ Il concetto di trasformazione: energie intellettuali, dinamismo, rottura di stereotipi, rigenerazione di relazioni. Metamorfosi come nucleo fondante 
della società.



“Agisci in modo che le 
conseguenze della tua 

azione siano compatibili con 
la sopravvivenza di 

un'autentica vita umana 
sulla terra.”

DA IL PRINCIPIO RESPONSABILITÀ. (H. JONAS)
▸ Il concetto di trasformazione: energie intellettuali, dinamismo, rottura di stereotipi, rigenerazione di relazioni. Metamorfosi come nucleo fondante 

della società.



PROMOSSO DA CEC, 
OIEC, FIDAE, E ALTRI 

ORGANISMI 
INTERNAZIONALI PRENDE 

ISPIRAZIONE  
DALLA LAUDATO SI’  DI 

PAPA FRANCESCO  
E UTILIZZA LA 
METODOLOGIA  

DESIGN FOR CHANGE 

DALL’EDUCAZIONE 
VOGLIAMO RISPONDERE 
CON RESPONSABILITÀ, 

IMMAGINAZIONE, 
COLLABORAZIONE E 
IMPEGNO A QUESTE 

SFIDE. 



TESTO



EMPATIZA/INVESTIGA DEFINE/SINTETIZA

PROTOTIPA IDEA

CONTRASTA EVOLÚA/COMPARTE

SENTI/INVESTIGA
DEFINISCI/SINTETIZZA

REALIZZA IL PROTOTIPO

TESTALO

EVALUTA/CONDIVIDI



1. SENTI 
Cuore 

 
Osservare, ascoltare, analizzare.  

Pensare dal cuore  

LA NECESSITÀ E I PROBLEMI



COME POSSIAMO FAR SÌ 
CHE……….

GENERARE LA SFIDA



2. IMMAGINA 
Testa 

 
Ideare come risolvere il problema. Fase creativa e collaborativa 

NUOVE SOLUZIONI



LAVORO DI GRUPPO

3.AGISCI 
Mani 

 
Fase emozionante: in cui si sentono più forti e possono cambiare il mondo 

prossimo o lontano..., e lo fanno.  

E COSTRUISCI IL CAMBIAMENTO



4. CONDIVIDI 
Mani e piedi 

 
si impegnano a condividere in seno alla propria comunità. 

“Creano la cittadinanza ecologica” (LS 211)  

Contagiare e ispirare altre persone.  

  

PER RENDERE PARTECIPI



EMPATIZA/INVESTIGA DEFINE/SINTETIZA

PROTOTIPA IDEA

CONTRASTA EVOLÚA/COMPARTE

SENTI/INVESTIGA
DEFINISCI/SINTETIZZA

REALIZZA IL PROTOTIPO

TESTALO

EVALUTA/CONDIVIDI



COSA VI VIENE IN MENTE? COSA “SENTITE”?

▸ IL COLLEGIO DOCENTi



A chi chiederesti aiuto?Che cosa faresti nel tuo contesto per 
attuare la soluzione?

Quale messaggio vuoi comunicare?



LE COMPETENZE CHIAVE E 
LA METODOLOGIA DFC



LE COMPETENZE CHIAVE E 
LA FASE DFC IMMAGINA



LE COMPETENZE CHIAVE E 
LA FASE DFC AGISCI



UN NUOVO RUOLO: 
IL MEDIATORE 

Capace di promuovere un 
atteggiamento di ricerca di 
significati nell’individuo e 
spingerlo a costruire nuove 
rappresentazioni di ciò che 
lo circonda, trovando il 
modo per accedere alle 
informazioni rilevanti, 
elaborarle e generarle di 
nuove, in relazione con le 
conoscenze pregresse 



IL DOCENTE DEL XXI SECOLO

➤ Sa creare una mente globale, non 
particolare 

➤ Sa dare priorità allo sviluppo 
personale, non solo a quello economico 

➤ Sa stimolare il dubbio anziché la 
conformità 

➤ Sa educare alla collaborazione, non alla 
competitività 

➤ Sa creare una mente che apprende, 
anziché una che acquisisce 

➤ Sa creare una mente tanto scientifica 
quanto spirituale, nel senso più 
profondo del termine 

➤ Sa sviluppare l’arte di vivere 

➤ Sa sviluppare in modo olistico tutte le 
capacità



SONO UN 
INSEGNANTE 

SIGNIFICATIVO?  



ESSERE IL 
CAMBIAMENTO

Quando il prof. viene “contagiato”, i suoi 
allievi avranno la possibilità di essere i 
leader del cambiamento nel complicato 
mondo in cui viviamo.  
Il pensiero progettuale è la struttura che 
sostiene questo processo.  
E’ fondamentale ispirare i docenti e 
diffondere un nuovo paradigma che 
prepari gli studenti al futuro, cosicché 
tutti insieme possiamo fare in modo che 
ogni giorno abbia un valore. 









VITI PER LA TORRE EIFFEL

SEK - Catalogna - scuola dell’infanzia

https://youtu.be/hZ_3x3rjQuo

https://stories.dfcworld.com/STORY/previewstory?entry_code=SPA-ENG-534741313-2016
https://youtu.be/hZ_3x3rjQuo


CONTRO IL BULLYNG

IES - Andalusia - scuola  secondaria

https://youtu.be/geHKUSpO40c

https://stories.dfcworld.com/STORY/previewstory?entry_code=SPA-CAS-312255298-2016
https://youtu.be/geHKUSpO40c


“I bambini hanno bisogno solo di 
un’opportunità per cambiare il mondo”

https://youtu.be/Z7M4xAXL3Hc

https://youtu.be/Z7M4xAXL3Hc


Signore Dio, Uno e Trino,  
comunità stupenda di amore infinito, 
insegnaci a contemplarti 
nella bellezza dell’universo, 
dove tutto ci parla di te. 
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 
per ogni essere che hai creato. 
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 
con tutto ciò che esiste. 
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 
come strumenti del tuo affetto 
per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 
Illumina i padroni del potere e del denaro 
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 
amino il bene comune, promuovano i deboli, 
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 
I poveri e la terra stanno gridando: 
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 
per proteggere ogni vita, 
per preparare un futuro migliore, 
affinché venga il tuo Regno  
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 
Laudato si’! 
Amen.



SITI DI RIFERIMENTO
http://www.dfcworld.com/SITE  

http://asvis.it/home/46-2436/
manuale-unesco-2017-il-motore-
dellagenda-2030-e-
leducazione#.WyrxhhIzZ-U 

GRAZIE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

christian.bortolotto1@gmail.com

https://ioposso.fidae.it/

http://www.dfcworld.com/SITE
http://asvis.it/home/46-2436/manuale-unesco-2017-il-motore-dellagenda-2030-e-leducazione#.WyrxhhIzZ-U
http://asvis.it/home/46-2436/manuale-unesco-2017-il-motore-dellagenda-2030-e-leducazione#.WyrxhhIzZ-U
http://asvis.it/home/46-2436/manuale-unesco-2017-il-motore-dellagenda-2030-e-leducazione#.WyrxhhIzZ-U
http://asvis.it/home/46-2436/manuale-unesco-2017-il-motore-dellagenda-2030-e-leducazione#.WyrxhhIzZ-U
https://ioposso.fidae.it/
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