
Interventi alla Tavola Rotonda 
 

La formazione delle équipe per l'animazione degli incontri 
L’esperienza della Federazione nazionale dei Servizi di preparazione al matrimonio 

del Canada francofono 
 
Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questa tavola rotonda per aver invitato 
la nostra organizzazione a presentarvi la sua esperienza. Personalmente sono molto 
onorata di esserne il porta-voce. 
 
La mia esposizione si divide tre parti: 

1) la politica della federazione in merito alla formazione 
2) il programma di formazione 
3) le modalità di realizzazione 

 
1) – La politica della Federazione in merito alla formazione 
Nella grande famiglia SPM la formazione è sempre stata una priorità, fortemente 
raccomandata per tutte le persone o le coppie interessate ad impegnarsi. Crediamo infatti 
che, per rispetto nei confronti dei fidanzati e per la soddisfazione e la competenza dei 
partecipanti, la chiave per un servizio di qualità stia nella formazione adatta all'impegno 
scelto. Inoltre risulta essere un mezzo eccellente per rispettare la filosofia, l'andragogia e 
la metodologia tipiche del SPM. 
 
2) – Il programma di formazione 
Il nostro programma comprende 6 moduli per rispondere ai bisogni specifici delle persone 
che intendono impegnarsi nella preparazione al matrimonio. C’è da precisare che per 
ciascuno dei moduli possono variare i pre-requisiti e il numero dei partecipanti. 
All’atto del loro impegno le persone e le coppie possono scegliere di essere animatrici di 
incontri di gruppo, coppia di accompagnamento, coppia-accoglienza, coppia-tecnica 
oppure responsabile di équipe SPM. Viene offerta una formazione specifica per ogni tipo 
di impegno. 
 
Modulo 1 di 3 ore per tutti, i cui obiettivi sono: 
- consentire ai partecipanti di confrontarsi con le proprie motivazioni all'interno 

dell'organizzazione 
- verificare l'implicazione di ogni individuo nel suo ruolo sociale e nel suo compito 

all'interno della propria équipe 
- conoscere l'organizzazione SPM, la sua missione, i principi di base, l'approccio 

andragogico, la metodologia, il programma di formazione, gli strumenti didattici e il suo 
funzionamento. 

 
Modulo 2 di 38 ore per le coppie che scelgono di diventare animatori di incontri di 
gruppo. Gli obiettivi sono: 
- far conoscere alle coppie le diverse tecniche e gli strumenti di animazione 
- favorire alcune conoscenze e individuare le capacità richieste 
- comprendere e sperimentare la dinamica dell'incontro, la metodologia ed il suo 

approccio andragogico 



- approfondire il contenuto della Guida di animazione dell'incontro e il fascicolo Projet 
Mariage per i fidanzati 

 
Modulo 3 di 24 ore per le coppie, chiamate coppie di accompagnamento, che 
scelgono di seguire i fidanzati che, per i più svariati motivi, non possono 
partecipare ad un incontro di gruppo. Gli obiettivi sono:  
- abilitare le coppie ad utilizzare alcuni strumenti per la relazione di aiuto e di animazione 

e metterli in pratica 
- comprendere e sperimentare la dinamica dell'incontro, la metodologia e l'approccio 

andragogico 
- far conoscere il contenuto della Guida dell'incontro con la coppia di accompagnamento 

e il fascicolo Projet Mariage 
- sperimentare l'accoglienza della coppia di fidanzati al telefono e a casa. 
 
Modulo 4 di 7 ore per le coppie, chiamate coppie-accoglienza, che scelgono di 
accogliere, ascoltare, informare, guidare e motivare i fidanzati in vista di un 
percorso di preparazione al matrimonio. Gli obiettivi sono: 
- chiarire il ruolo della coppia-accoglienza e conoscere cosa si intenda per accogliere 
- riconoscere le proprie forze come persona e come coppia e individuare le motivazioni 

per operare come coppia-accoglienza 
- precisare il profilo delle coppie che saranno accolte 
- indicare gli strumenti che faciliteranno il compito e le responsabilità e conoscere gli 

elementi di un incontro di accoglienza 
 
Modulo 5 di 7 ore per abilitare le persone o le coppie alla gestione del modulo 
“Inventario per coppie IC”. Gli obiettivi sono: 
- capire l’organizzazione riguardante la gestione dell’IC 
- abilitarsi all’uso del materiale riguardante la gestione dell’IC 
- familiarizzarsi con le diverse tappe della gestione dell’IC 
- abilitarsi alla presentazione degli elementi riguardanti i risultati da consegnare alle 

coppie 
 
Modulo 6 di perfezionamento, a richiesta, per permettere alle persone e alle coppie 
di perfezionarsi in merito alle diverse tecniche di base per l’animazione di gruppo o 
le tecniche di base nella relazione d’aiuto o per le diverse attività riguardanti il 
contenuto SPM. Gli obiettivi sono: 
- permettere alle persone e alle coppie di continuare la formazione sia per il 

perfezionamento, che per la ricerca di risorse e/o per l’accompagnamento, anche 
attraverso il “training” sempre più utilizzato a questo scopo 

- offrire tutte le attività educative collegate al questo impegno 
 
3 – Le modalità di formazione  
La Federazione nazionale è responsabile della formazione. E’ lei che ne determina i 
contenuti e i format e produce il materiale necessario. 
Tutte le équipe SPM affiliate alla Federazione possono richiedere una formazione, un 
perfezionamento o una ricerca di risorse. 
 
La Federazione nazionale assicura la presenza del formatore e assume a suo carico le 
spese di viaggio e di soggiorno, oltre che una parte del materiale didattico. All’équipe 
richiedente viene chiesto di collaborare per ridurre le spese di soggiorno, di mettere a 



disposizione il locale e di prendere a proprio carico le spese dirette dei partecipanti e di 
una parte del materiale didattico. 
 
La Federazione offre altresì un programma particolare di aiuto finanziario in collaborazione 
con le équipe SPM, allo scopo di favorire il raggruppamento di équipe di una stessa 
regione o di regioni limitrofe. 
 
Tenendo conto del nostro territorio, la Federazione nazionale ha sempre favorito 
l’autonomia delle équipe in materia di formazione. In questo caso le équipe individuano chi 
è interessato a diventare formatore e realizzano il corso di studio sotto la supervisione 
diretta della Federazione che concede il riconoscimento e l’autorizzazione ad agire in un 
campo specifico. 
 
Il futuro 
 
Attualmente riscontriamo una riduzione variabile ma graduale del numero di matrimoni 
cattolici a seconda delle Diocesi. Anche il numero delle équipe oscilla ed è sempre più 
difficile il coinvolgimento di persone che desiderino impegnarsi, su base volontaria, per la 
preparazione al matrimonio. Senza rinnegare l’importanza della formazione e di 
raccomandarla con forza, bisogna essere flessibili ed un po’ accomodanti ma evitare che 
troppe persone si impegnino nel SPM e nella preparazione al matrimonio senza una 
preparazione adeguata. 
 
Grazie dell’attenzione 
 

Francine Beaulieu-Roy 
 
Esperta di sviluppo e formatrice presso la Federazione nazionale dei Servizi di 
Preparazione al Matrimonio 
 


