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Le virtù e il programma:

Il programma di educazione alle virtù è lo strumento specifico in-
torno a cui si sviluppo il progetto formativo ed educativo di NET. 
È la rotta che i Club NET sono chiamati a seguire.

I bambini (e di conseguenza anche le Guide) sono chiamati a la-
vorare, da ottobre a maggio, su quattro virtù, una per bimestre. 
Le attività e gli obiettivi formativi specifici andranno poi adattati 
e declinati in base all’età dei bambini che costituiscono il Club e 
alla natura del Club: se gruppo di catechismo, se classe di scuola, 
se invece “Club NET” propriamente detto, ossia un gruppo che si 
riunisce appositamente per vivere il progetto NET.

Gli obiettivi specifici di questo programma sono:

· Motivare i bambini affinché vivano le virtù nei suoi ambienti prin-
cipali: famiglia, scuola, parrocchia, amici.

· Aiutare i bambini affinché, grazie al programma, comprendano, 
valorizzino e vivano il senso umano e cristiano dell’amore.

· Coinvolgere la comunità educativa (familiare o parrocchiale o 
scolastica etc. a seconda della natura del gruppo) nella promo-
zione e nell’esercizio delle virtù, approfittando delle opportunità 
quotidiane che la vita di queste realtà offre.

· Rinnovare e rinforzare le altre azioni ed i programmi formativi che 
i bambini frequentano (scuola, attività sportive, oratorio, ACR, scout 
etc.), in modo che si faccia un lavoro unico e sistematico e si crei 
un ambiente propizio alla promozione e all’esercizio delle virtù. 
 
Per ottenere questi obiettivi abbiamo selezionato delle virtù che ci 
serviranno da sostegno quali basi da cui se ne formeranno altre, 
coscienti che le virtù non si forgiano in modo isolato, ma che dalla 
pratica di alcune si arriva alle altre.

PROGRAMMA VIRTÙDELLE

IL 
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Le virtù sono state scelte in base a:

· Individuazione delle principali difficoltà che incontrano i bambini, 
sia per la loro psicologia e le caratteristiche proprie del livello di 
sviluppo raggiunto, sia per l’influenza dell’ambiente in cui vivono;
· I tratti positivi e favorevoli di questa fase di sviluppo;
· Letteratura sul tema;
· Esperienze vissute in altri contesti (identificazione delle necessi-
tà, aspetti che favoriscono l’esperienza della virtù, ecc.) .

Il programma delle virtù di NET parte dalle quattro virtù cardinali 
che vengono via via sviscerate su un ciclo di 3 anni attraverso altre 
tre virtù legate ad ognuna delle virtù cardinali. 

PRIMO ANNO 
Prudenza · Gratitudine · Umiltà · Pazienza

SECONDO ANNO 
Autodisciplina · Generosità · Fiducia · Onestà

TERZO ANNO
Responsabilità · Fortezza · Perseveranza · Coraggio
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Il Santo Patrono di NET

I bambini di NET riconoscono nel pic-
colo martire romano San Tarcisio il loro 
patrono, per le sue virtù eroiche con le 

quali ha difeso la Santa Eucarestia.

Sarebbe opportuno che ogni 
bambino avesse la sua copia 
per seguire i fumetti e riuiscire a 
lavorare sulle virtù del bimestre. 

Dove oltre alla formazione inte-
grale permanente sono presenti 
l’approfondimento sulla virtù del 
bimestre e proposte per missio-
ni, attività, dinamiche, giochi e 
molto altro!

Dove trovare i materiali per gli incontri?

essere
catechisti

PER GLI ADULTI (GUIDE NET)PER I BAMBINI
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PROGRAMMA VIRTÙDELLE

IL 

Esempio di come viene sviluppata una virtù su entrambe le riviste.

PER GLI ADULTI PER I BAMBINI

La Virtù di questo mese è:
LA RESPONSABILITÀ

La responsabilità è quella virtù che ci permette di rispondere delle nostre azioni e dei nostri compor-tamenti. Viene proposta e sviluppata in relazione alla comunicazione sia interpersonale che colletti-va, con particolare attenzione al mondo del web.

Formazione spirituale
Inquadriamo la virtù della 
responsabilità dal punto di vista 
evangelico.

Obiettivo virtù
I ragazzi della Banda apprendono che le azioni proprie e quelle altrui hanno delle conseguenze, anche in rete dal momento che “virtuale è reale”.

“Avventure in rete”
Grazie a Jacopo, un esperto dei mezzi di comunicazione, i ragazzi capiscono meglio come funziona la rete e come usare i social con responsabilità!

L’ESEMPIO DEI SANTI!
San Giuseppe

Per la sua grande testimonianza 
di prendersi cura di Maria e della 
crescita del piccolo Gesù.

San Benedetto da Norcia
Con il suo “prega e lavora” esempio di responsabilità nell’assumersi e portare avanti i propri impegni.

Formazione umana
Dal momento che nessuno trasmette quello che non ha, cerchiamo di capirne di più sulla virtù della responsabilità da un punto di vista psico-pedagogico; per viverla innanzitutto noi adulti formatori e poi per trasmetterla ai bambini. 

Formazione apostolica
Idee per attività da realizzare con i bambini:• Missioni individuali
• Missioni d’equipe
• Dinamiche pedagogiche
• Giochi

IDE
A CENTRALE

COSA FA LA BANDA DI NET?

Non "lasciatevi vivere", ma prendete nelle vostre mani la vostra vita e vogliate decidere di farne un autentico 
e personale capolavoro!
San Giovanni Paolo II

E non dimenticare la Missione 
per catechisti ed educatori

Il Test di Grace
“Quanto sei responsabile sul web?”
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Questo modello porta a conoscere, valorizzare, vivere e comunicare le virtù a partire dalla conoscenza, dall’amore e dall’imitazione di Gesù 
Cristo. L’obiettivo di questo modello è aiutare l’educatore, il genitore e lo stesso bambino a collaborare con Dio, che sviluppa nella persona 
le virtù che conducono ad una trasformazione in Gesù Cristo, modello di virtù.

Conoscere il bene
Coscienza del bene che si sceglie.

Valorizzare il bene
Scelta del bene per sé stesso 

e non per altri motivi.

Vivere il bene
Fermezza, costanza

e stabilità nella scelta.

Comunicare il bene 
Fermezza e perseveranza 

nell’impegno e nella 
testimonianza apostolica.
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Conoscere il bene
Coscienza del bene che si sceglie.

Conoscere Gesù Cristo, riconoscendolo come l’Uomo perfetto 
che predica ed incarna tutte le virtù.

Aiutare i bambini a:
· Conoscere le caratteristiche dei valori.
· Scoprire i valori all’interno del proprio ambiente.
· Utilizzare la propria intelligenza per rivelare il valore, 
  per essere riflessivi.
· Capire perché vivere un valore.
· Formulare dei principi che li aiutino a stabilire una giusta 
  gerarchia dei valori.
· Tradurre i valori astratti in comportamenti concreti.
· Prendere decisioni basate su di una retta gerarchia di valori.
· Conoscere sé stessi.

Affinché siano capaci di formare una retta coscienza con cui ri-
conoscere la qualità morale di un’azione concreta da compiere 
(o che si è già compiuta), giudicando i fatti concreti ed obiettivi, 
approvando il bene e rifiutando il male.
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Valorizzare il bene
Scelta del bene per sé stesso 
e non per altri motivi.

Accettare Gesù Cristo come modello da seguire e come l’amico 
che cammina accanto a me, mi ama e mi dà la sua grazia.

Aiutare i bambini a:
· Formare la loro volontà in modo che sia sempre 
  rivolta al bene rivelato dall’intelligenza. 
· Riflettere sulle proprie azioni concrete.
· Trovare delle conseguenze positive nel vivere i valori.
· Sapersi mettere al posto degli altri.
· Accettare sé stessi.
· Sviluppare le proprie qualità al massimo.
· Compiere le scelte giuste.
· Formare la libertà.

Affinché siano capaci di educare la loro volontà e libertà per sce-
gliere il bene ed evitare il male nelle situazioni concrete, sco-
prendo con la propria esperienza la bellezza di una vita virtuosa.
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Vivere il bene
Fermezza, costanza e 
stabilità nella scelta.

Imitare Gesù Cristo, vivendo una vita virtuosa davanti a Dio e gli 
uomini, rendendola simile alla vita di Gesù Cristo, modello di virtù.

Aiutare i bambini a:
· Formare buone abitudini.
· Vivere i valori con atti concreti.
· Sviluppare attitudini e qualità che li porti a vivere la virtù.
· Sviluppare una ferma volontà.
· Vivere i valori in modo semplice e deciso.
· Essere coerenti davanti ad una scelta di vita basata sulle virtù.

Affinché siano capaci di acquisire una disposizione semplice e 
decisa nel fare il bene ed evitare il male.
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Comunicare il bene 
Fermezza e perseveranza nell’impegno 
e nella testimonianza apostolica.

Impegnandosi seriamente e responsabilmente nella comuni-
cazione del messaggio salvifico di Gesù Cristo tramite una 
vita virtuosa.

Aiutare i bambini a:
· Sviluppare le loro capacità al massimo per metterle 
  al servizio degli altri.
· Avere delle opportunità di lavorare per una vita virtuosa,
  non solo per se stessi ma per gli altri.
· Dare il meglio di sé in modo semplice e deciso.
· Impegnarsi a comunicare il valore di una vita virtuosa 
  con parole, esempi ed azioni concrete.
 
Affinché siano capaci di dare agli altri il meglio di sé, in modo 
semplice e deciso, impegnandosi personalmente a comuni-
care con il proprio esempio, di gesti e di parole, il valore di 
una vita virtuosa.
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I personaggi del mondo NET

Alex, Diego, Lucy, Anna e Tommy e il loro cane Mapy sono un 
gruppo di simpatici amici che, con l’aiuto di Padre T., il sacer-
dote della loro parrocchia, vivono le virtù cristiane nella quoti-
dianità della loro vita. Ciascun personaggio viene presentato 
con delle caratteristiche, sia fisiche che caratteriali, diverse che 
emergeranno nel corso dei vari episodi della serie, pubblicati a 
mesi alterni sulla rivista.
Altro personaggio di punta del mondo NET è l’ispettore Spark, 
“conduttore” del CateKid, la rubrica di formazione dove viene 
presentato il tema del mese o approfondita la virtù. Spark è un 
personaggio a forma di scintilla e rappresenta la coscienza. 

Importantissimi per l’identificazione dell’azione moralmen-
te corretta e di quella sbagliata sono il robot blu Grace-Y (la 
“grazia”, quindi il bene) e Viz (il “vizio”, quindi il male). È di 
fondamentale per i bambini importante l’identificazione e il co-
stante richiamo di tutti i personaggi non solo durante l’utilizzo 
dei materiali proposti (fumetti, schede) ma anche durante le 
singole attività. 

CLICCA QUI E ACQUISTA 
IL POSTER CON TUTTI I 
PERSONAGGI DI NET!

https://www.amicidinet.it/prodotto/poster-la-banda-net/
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Il Codice NET

Il codice NET offre il fondamento su cui poggiano le caratteristi-
che del bambino che desideriamo formare alle luce del Vangelo 
e delle virtù umane e cristiane. 
Il messaggio chiaro del codice dunque permette al bambino di 
ricollegare in modo immediato le piccole cose della vita quoti-
diana al modo in cui le vivrebbe un vero apostolo di Gesù. 

Il codice NET si articola su 10 punti che riassumono il DNA della 
spiritualità di NET e sono:

1. Siamo amici di Gesù
2. Amiamo Maria, la nostra mamma del cielo
3. Amiamo e difendiamo la Chiesa
4. Aiutiamo e seguiamo il Papa
5. Vogliamo bene a tutti
6. Obbediamo sempre ai nostri genitori
7. Siamo sinceri e diciamo sempre la verità
8. Facciamo tutto per amore di Gesù
9. Siamo missionari della Nuova Evangelizzazione
10. Siamo grintosi, gioiosi, disinvolti ed entusiasti

CLICCA QUI E ACQUISTA
IL POSTER DEL 
CODICE NET!

https://www.amicidinet.it/prodotto/poster-codice-net/

