Gentilissimo,
ci permettiamo di disturbarla per chiedere la sua collaborazione nella diffusione
e nella sollecitazione della compilazione di un questionario predisposto dal
Centro di Ricerca CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(diretto dal Prof. Rivoltella) nell'ambito della ricerca “Web e pastorale”
condotta da Alessandra Carenzio e Marco Rondonotti e sostenuta dalla CEI e
da Weca: UTOP.IE - Usi delle Tecnologie tra gli Operatori Pastorali.
Indagine Esplorativa.
Il questionario è finalizzato a conoscere le pratiche e riflettere sulla presenza
delle tecnologie nella pastorale, avendo come destinatari privilegiati i
catechisti, gli educatori impegnati nella pastorale giovanile e nella pastorale
vocazionale, i referenti dei gruppi famiglia, gli operatori Caritas, operatori della
comunicazione, della scuola e della cultura.
Il questionario è online e la compilazione richiede circa 5 minuti ed è
disponibile al link sottostante (o tramite QR):
https://tecnologiepastorali.questionpro.com

Le risposte fornite a tutte le domande contenute nel
questionario saranno trattate da CREMIT in garantita
riservatezza e tutela di coloro che hanno contribuito allo
sviluppo di questa ricerca.
Per noi è davvero importante il suo sostegno, poiché
coinvolgendo tutte le comunità e le parrocchie del
territorio potremo ragionare sull’esistente, ma anche
raccogliere domande e formulare proposte che la ricerca in corso sta provando
a definire.
Il report di ricerca sarà messo a disposizione, gratuitamente, sia a livello
nazionale sia a livello Diocesano, sul sito del CREMIT e nell’ambito di seminari
di studio sul tema. Una volta chiusa la rilevazione, sarà nostra cura mandarne
copia ai destinatari della presente comunicazione. Siamo consapevoli della
necessità di discutere la presenza dei media e delle tecnologie digitali non solo
come questione strumentale, spesso avvertita dalle comunità pastorali, ma
anche come oggetto e cornice del lavoro educativo e pastorale.
Cogliamo l’occasione per ringraziarla per la preziosa collaborazione.
Alessandra Carenzio e Marco Rondonotti.
Per qualsiasi dubbio o domanda:
alessandra.carenzio@unicatt.it 347.9044636
marco.rondonotti@unicatt.it 339.5354220

