Che cos’è?
Elledici EDU.C.A.R.E. è una delle aree d’intervento dell’Elledici.
È un punto d’incontro significativo tra il territorio e il settore editoriale: far
diventare prassi il già edito e editare le nuove prassi.
Nel suo stesso nome porta gli ambiti in cui vuole agire:
EDUcazione, Cultura, Arte, Relazione, Esperienze.
Il sito www.elledicieducare.it con cadenza settimanale pubblica articoli di
riflessione sulle prassi e sulle sfide educative e strumenti per l’educazione, la
pastorale e la formazione!
La novità è che gli strumenti vengono pubblicati associati al loro sapere.
Famiglie, scuole, oratori, educatori, catechisti, sportivi, artisti e tanti altri,
troveranno il loro spazio comune e anche spazi più settoriali con cui
confrontarsi, da cui attingere, con cui interagire.
Elledici EDU.C.A.R.E. vuole affrontare le nuove sfide dell’educazione:
•

Trovare nuove strade nelle prassi comunicative dell’educazione

•

Formare i formatori e sostenere le figure educative

•

Proporre modelli educativi al tempo del 2.0

Per questo offre questi servizi:
Il sito e la redazione di elledicieducare.it
Il sito estalive.it e l’Ufficio Estate per il sostegno all’educazione estiva
Servizi presso ELLEDICILAB e sul territorio: corsi, incontri, convegni, sussidi
specifici, servizi grafici, ecc.
EDUcazione: È il punto di riferimento per l’area editoriale di tutte le
pubblicazioni, che riguardano l’educazione tout-court oppure vissuta dentro le
altre dimensioni pastorali: animazione, catechesi, scuola.
Fa parte di quest’area:
− il lavoro di scrittura di guide, testi, sussidi che siano progetti
particolari e che escano fuori dalla solita dinamica dei diritti d’autore;
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− il lavoro di lettura e valutazione di bozze su richiesta dell’editoriale;
− il lavoro di ricerca di autori per l’area.
Cultura: È il lavoro di pubblicazione immediata per far vedere che l’editrice
continuamente si aggiorna e continuamente fa ricerca e sviluppo che condivide
con tutti i suoi clienti.
Fa parte di quest’area:
− il lavoro del sito elledieducare.it (con riferimento a tutto l’archivio
Elledici e al lavoro di archiviazione articoli di altri mondi educativi
fatto da AG/A3);
− il lavoro sul sito estalive.it (che con settembre diventerà il sito di
riferimento degli animatori);
− il lavoro di promozione attraverso l’Ufficio Estalive;
− La segreteria del gruppo di studio;
− il lavoro sul sito di Evangelizzare e la sua promozione;
− il lavoro sui social di Elledicieducare/Estalive/Mondo Erre/Dimensioni
Nuove con scelta dei contenuti, animazione, rimandi.
Animazione: È il lavoro di animazione di spazi, eventi e convegni da parte di
uno staff preparato e attivo. Alcune azioni sono comprese nel costo generale,
grazie al progetto della S.C.I.C. che prevede la presenza di universitari formati
che si impegnano gratuitamente coordinati da professionisti.
Fa parte di quest’area:
− l’animazione e la gestione costante della sala al pianterreno di c.
Marche;
− la gestione e il coordinamento di Elledici Lab;
− la consultazione per ogni evento marcato ELLEDICI;
− l’eventuale azione sugli eventi ELLEDICI.
Relazione: È il lavoro di relazione con il cliente e con il territorio (= RETE).
Fa parte di quest’area:
− il lavoro di sostegno gratuito offerto da Lo Spiazzo a chi vive la
passione educativa:
⇒
il contatto con tutta la rete salesiana ispettoriale,
nazionale e mondiale;
⇒
il contatto con le diocesi e i loro relativi uffici settoriali;
⇒
il contatto con gli Uffici CEI nazionali;
⇒
il contatto con i singoli centri (oratori, parrocchie, scuole,
centri, ecc.);
⇒
il contatto e la disponibilità di animazione (in presenza e
a distanza) per tutte le filiali ELLEDICI ed, eventualmente, gli
ELLEDICIPOINT.
Esperienze: È il lavoro di creazione di eventi, corsi, convegni che rimettono al
centro l’editrice
Fa parte di quest’area:
−
l’indotto creato dal sussidio estivo;
−
tutte le iniziative di ELLEDICI LAB;
−
le iniziative fatte nella sala di c. Marche.
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