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pastorale giovanile

Risultati attesi
La formazione di un gruppo di formatori di
animatori;
La formazione di persone competenti nella
formazione di giovani animatori, guidandoli
verso percorsi di cambiamento e di acquisizione
di conoscenze e competenze di base nei vari
ambiti dell’educazione dei ragazzi;
La formazione di formatori che siano in grado
di:
comprendere le esigenze e i bisogni formativi
degli adolescenti;
progettare interventi e percorsi formativi;
conoscere e saper applicare strumenti di
gestione di gruppo per attivare processi di
cambiamento personale e di gruppo;
conoscere e mettere in atto un metodo
formativo che consenta ai discenti di realizzare
dei veri processi di appropriazione di contenuti e
competenze in vari ambiti.

1.

2.
3.

4.

Corso di formazione 
per formatori  di 

pastorale giovanile

Definire insieme un loro coinvolgimento nel
processo formativo degli animatori, per
caratterizzare già da questa fase il loro
ruolo e mettersi in gioco sotto la
supervisione degli educatori nei processi di
coordinamento.

Dove?

Casa di spiritualità e accoglienza Villa Tecla
(Istituto Suore Orsoline di Somasca)

Via Rimini, 29 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)

Info e contatti
Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile
Via Mons. Cogoni, 9 - 09121 Cagliari (CA)

           giovani@diocesidicagliari.it
           07052843.237
           www.pgcagliari.it
           @pgcagliari
           @pg_cagliari

 

Modulo d'iscrizione
Il/la sottoscritto/a _____________________
nato/a a __________________ il __________
e residente a _____________________ in via
______________________________ n° _____
Cellulare _____________________________
Mail _________________________________
Parrocchia/Movimento/Associazione
_____________________________________
_____________________________________
Chiede di partecipare al Corso di formazione
per formatori di pastorale giovanile secondo
le modalità previste. Autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs 196/03.
 
Firma
_____________________________________
 
Firma del Parroco o del sacerdote responsabile
_____________________________________
 
N.B.: Il corso ha un costo di 100 €. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro e non oltre domenica
10 novembre 2019, mandando una mail
all'indirizzo giovani@diocesidicagliari.it



Introdurre le dinamiche fondamentali dell’educare
alla Vita Buona del Vangelo;
Condividere ruolo e importanza dell’animatore;
Comprendere attenzioni, minacce, opportunità
che l’esperienza educativa ha per la comunità e
per gli animatori;
Lavorare sulla propria leadership educativa:
gestire le relazioni di coordinamento, dare
incarichi, rimproveri e richiami, motivare, saper
gestire    e affrontare atteggiamenti oppositivi, di
chiusura, conflittuali.
Saper gestire le relazioni con i ragazzi e in equipe.
Comprendere l’importanza del lavoro di squadra e
porre attenzione alle dinamiche di gruppo interne
all'equipe degli educatori.
Acquisizione di dinamiche e tecniche per la
gestione di gruppi per la discussione, il confronto,
l’ascolto reciproco.
Lavorare insieme agli animatori per renderli
partecipi del progetto della Diocesi e aiutarli a
declinare operativamente gli orientamenti
pastorali dello stesso.

Il Servizio diocesano di Pastorale Giovanile, in
collaborazione con CREAtiv Formazione, propone un
Corso di formazione per formatori di pastorale
giovanile, venendo incontro all'esigenza sempre più
diffusa di formatori esperti e qualificati sul territorio
nell'ambito della pastorale giovanile.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i giovani (dai 18 anni in
sù) e agli adulti degli oratori, gruppi, associazioni
o movimenti, che desiderano qualificare meglio il
proprio servizio in favore dei giovani acquisendo
validi strumenti educativi.

«Educare è un lavoro complesso e delicato, che non può
essere improvvisato o affidato solo alla buona
volontà» .
 

(CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n.29)

I- Momento residenziale (dal pom. di ven. 15 al
pom. di dom. 17 novembre);

+
II-Lavoro a distanza (webinar, aula online con
risorse scaricabili e tutor)

+
III- Incontro di verifica dei compiti assegnati e
conclusioni (con un incontro previsto per il pom.
di giov. 12 dicembre, presso la Sala Benedetto
del Seminario Arcivescovile di Cagliari).

 
N.B.: Al termine del corso sarà rilasciato un
attestato a tutti coloro che avranno partecipato con
profitto ad almeno 2/3 dei momenti previsti.

«Il Sinodo riconosce la necessità di preparare
consacrati e laici, uomini e donne, che siano qualificati
per l'accompagnamento dei giovani». 

 

(Sinodo 2018, Documento finale, n.9)

«Bisogna accompagnare specialmente i giovani che si
presentano come potenziali leader, in modo che
possano formarsi e prepararsi» .

 

(Papa Francesco, Christus vivit, n.245)

Cosa?

Modalità di svolgimento

«La disponibilità da sola non basta, è necessaria anche la
competenza che si realizza attraverso un attento
cammino di formazione pensato e progettato insieme
nei luoghi e nelle forme più appropriate».
 

(CEI, Il laboratorio dei talenti, n.23)

Obiettivi e contenuti


