
 
LABORATORIO DI ANIMAZIONE PASTORALE 

L’accompagnamento 

traccia per i facilitatori di Caritas Italiana 

Tempo di lavoro previsto: 180minuti 
Partecipanti: da 12 a 16 
Materiale: carta, penne, cartelloni, pennarelli 

 

guida 
 

  
INTRODUZIONE 

accogliete i partecipanti nel luogo in cui si svolgerà l’incontro 
quando tutti (o la maggior parte) sono seduti potete dare avvio al Laboratorio 
introducete il lavoro spiegando che: 
 il Laboratorio prevede tre fasi: sperimentazione, analisi dell’esperienza, valutazione sul 

laboratorio 
 prima di avviare il lavoro faremo un breve giro di presentazione 
 io sarò presente nella gran parte dei momenti e accompagnerò il vostro lavoro 

quindi iniziate il giro condividendo il vostro NOME, la DIOCESI, il vostro RUOLO e un eventuale 
elemento “caldo” (per rilevare il clima, lo stato d’animo, la disponibilità a partecipare, …), 
invitate gli altri a fare lo stesso 

10 
min 

  
OBIETTIVI E FASE LAVORO INDIVIDUALE/ASSEMBLEARE 
proponete al gruppo gli obiettivi per il laboratorio: 
1. Esplorare il tema dell’accompagnamento a partire dalle esperienze e conoscenze dei 

partecipanti 
2. Sperimentare una situazione in cui ci si affida all’altro, in una condizione di “difficoltà” 

e diversa dalle esperienze quotidiane, in un clima di condivisione e di fiducia reciproca. 
3. Confrontare i diversi punti di vista sull’accompagnamento per maturare insieme nuove 

prospettive e immaginare posibili pratiche 
Se non ci sono richieste di chiarimento potete introdurre la sperimentazione. 
Chiedete ad ogni partecipante di pensare al proprio vissuto ed alle proprie conoscenze ed 
annotare tre brevi frasi che descrivano la sua idea di accompagnamento a partire 
dall’espressione: “L’accompagnamento è…”. 
Hanno solo 3-5 minuti di tempo a disposizione. 
Dopo aver raccolto tutte le frasi (e confidando che ce ne sia qualcuna simile per contrarre il 
numero) sottolineate i verbi ed annotateli successivamente su un altro cartellone dal titolo “I 
verbi dell’accompagnamento”. 
A questo punto chiedete ai partecipanti se l’elenco appare esaustivo o hanno voglia di 
aggiungere elementi. 

20 
min 

 
LA SPERIMENTAZIONE 
Dopo il lavoro di raccolta di idee e azioni connesse all’accompagnamento chiedete ai 
partecipanti di dividersi in coppie. 
Annunciate che state per proporre loro un esercizio pratico di accompagnamento chiamato “La 
passeggiata cieca”. 
Esplicitate che l’obiettivo è: Sperimentare una situazione in cui ci si affida all’altro, in una 
condizione di “difficoltà” e diversa dalle esperienze quotidiane, in un clima di condivisione e di 
fiducia reciproca. 
Quindi chiedete di scegliere all’interno di ogni coppia una persona A e una persona B. 
Segnalate che “a turno uno dei due dovrà guidare l’altro che, durante l’accompagnamento, 
terrà gli occhi chiusi e si lascerà condurre dal compagno”. 
La coppia dovrà camminare nella stanza e se possibile anche all’aperto. La guida deve far 
provare al cieco diverse situazioni: piccoli e grandi ostacoli, passaggi pericolosi; se lo 

30 
min 



desiderano possono anche provare a correre. 
L’esercizio dura 12 minuti, poi ci si alterna nei ruoli (chi era guidato nel secondo passaggio 
guida). 
Finita la passeggiata, ci si ritrova tutti assieme per commentare e discutere le sensazioni 
provate. 
Avviate l’esercizio dicendo: “Inizia B a guidare A che viene condotto tenendo gli occhi 
perfettamente chiusi”. 

 

PAUSA CAFFÈ (collettiva in refettorio) 
20 
min 

  
ANALISI DELL’ESPERIENZA 

introducete la seconda fase di lavoro ed esplicitate l’obiettivo: 
4. Confrontare i diversi punti di vista sull’accompagnamento per maturare insieme nuove 

prospettive e immaginare possibili pratiche 

Per aiutarsi nella riflessione si possono prendere come spunti alcune delle seguenti frasi: 
 Che cosa c’è stato di piacevole in questo esercizio? Che cosa di sgradevole? 
 Come abbiamo percepito l’altro? In che cosa si diversifica questa esperienza dalle solite 

relazioni che abbiamo tutti i giorni con gli altri? Dove sentiamo più vicinanza e collegamento 
e dove più paura? 

 Nell'accompagnare seguiamo di più l'istinto o la ragione? 
 Quali saperi mettiamo in campo mentre accompagniamo? 
 Quali nessi tra accompagnare persone e accompagnare gruppi e/o comunità cristiane? 
 Quali similitudini e quali differenze nell’accompagnare una persona e nell’accompagnare un 

gruppo/comunità? 
 Cosa sperimentiamo nell’accompagnare Caritas parrocchiali? 

Mentre i partecipanti descrivono la loro esperienza voi appuntate i passaggi significativi su 
cartelloni. 

80 
min 

  
PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

Dal confronto della fase precedente saranno scaturite idee, riflessioni, ripensamenti sul 
proprio modo di vivere l’accompagnamento. 

Chiedete ai partecipanti di fissare alcune di queste idee in una o due scelte di azione che 
personalmente prendono in esame per i prossimi mesi: ad esempio “Non giudicare le persone 
che accompagno”, “essere più attento ai tempi dell’altro”, “curare la relazione con i gruppi 
che incontro”, etc.) 

Mentre i partecipanti comunicano le loro scelte voi appuntate i passaggi significativi su un 
cartellone. 

10 
min 

 



 
BREVE VALUTAZIONE DEL LABORATORIO 

proponete uno spazio di valutazione: è importante verificare se la modalità di lavoro 
attivo/esperienziale è stata funzionale all’apprendimento dei partecipanti 
distribuite a ciascun partecipante quattro post-it 
chiedete al gruppo di ripensare al laboratorio a partire dalla domanda: 
 Cosa ho appreso con questa esperienza? 

quindi chiedete di formulare su quattro post-it: 
- Ciò che ha funzionato 
- Ciò che non ha funzionato 
- Ciò che ho imparato 
- Ciò che non ho capito/ voglio approfondire 

i partecipanti possono ora alzarsi e attaccare i post-it nei quattro quadranti del cartellone 
se è rimasto del tempo potete leggere i post-it e quindi chiedere se ci sono altre integrazioni o 
commenti 
Concludete ringraziando i partecipanti per il tempo, la pazienza e la partecipazione, qualunque 
sia stata, al laboratorio 

10 
min 

 

L’accompagnamento è… 

1…. 
2…. 
3….. 

valutazione del laboratorio 
Ha funzionato non ha funzionato 

Ho imparato non ho capito/ voglio 
approfondire 

I verbi dell’accompagnamento 

1…. 
2…. 
3….. 
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