
 
AUTORIZZAZIONE  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

(Art. 13 D.Lgs 196/2003)  
 

In conformità all’ Art. 13 D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, 
riguardante la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, si informa che i dati personali raccolti 
con la presente scheda di adesione verranno 
trattati dal “Servizio di Pastorale Giovanile 
diocesano” per esclusive finalità gestionali, 
ad uso di segreteria.  
Con la firma sottostante esprimo il consenso al 
trattamento dei miei dati.  
 

 

Firma ___________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE  PER I MINORENNI  
 

Io sottoscritto______________________________ 

genitore di________________________________ 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al corso in 

questione. 

 

Firma ___________________________________ 

 

 

 

Crediti Formativi!  
 

 
CREATIV, essendo un ente di formazione 
riconosciuto dal MIUR, può rilasciare ai 
partecipanti un attestato di partecipazione 
per ottenere i crediti formativi scolastici.  
 
 

 
 
Per informazioni ed iscrizioni:  
Servizio Diocesano  
per la Pastorale Giovanile  
 
Ufficio: 
lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30  
martedì dalle 18.00 alle 20.00  
Seminario Vescovile,  
via Besenghi 16, 2° piano  
 
tel. 040-300847 oppure 339-6230299  
www.triestegiovani.it  
pastoralegiovanile@diocesi.trieste.it  
facebook: Pastorale Giovanile Trieste 

 

   Diocesi di Trieste  

 

Collaboratori  

della Gioia 
 

 
 
 

PROPOSTA DI FORMAZIONE 

PER ANIMATORI D’ORATORIO 

 

 
Anno Pastorale 2017-2018 



Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi il 
“Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile” 
ripropone un corso di Formazione per 
animatori d’oratorio  
 

#Formare i formatori 
Tantissimi educatori e animatori svolgono un 
servizio gratuito negli oratori. Presenza che 
costituisce la risorsa prima delle nostre realtà e 
per loro un’occasione grande di crescita umana e 
spirituale. Una adeguata formazione degli 
animatori diviene allora decisiva, per motivarli 
nel loro servizio, aiutarli a scorgerne il valore 
non solo umano ma anche spirituale, metterli di 
fronte alle opportunità, ma anche ai rischi che il 
questo compito mette loro di fronte, fornire gli 
strumenti per operare in modo efficace e 
piacevole. 

 

#Chi formerà i nostri Animatori  
La cooperativa “CREATIV”, nata nel 1994, ha 
riunito un notevole gruppo di professionisti nel 
campo formativo, educativo, psicologico, 
dell'animazione e dello spettacolo, con l'intento 
di dare vita ad una nuova e originale realtà in 
grado di rispondere ai più svariati bisogni, 
domande, problemi, desideri delle persone, 
aiutandole ad accendere la mente per usare al 
pieno le potenzialità, le abilità ed i talenti di 
cui ognuno di noi dispone. (www.creativ.it) 

 

#A chi è destinato  
A tutti i giovani dalla III media agli 
universitari che svolgono o desiderano 
svolgere un servizio di Animazione nei nostri 
Oratori ed in mezzo ai nostri bambini e ragazzi!  

#Obiettivi 
 Consapevolezza di come si diventa 

autonomi nel gestire una attività oratoriale 
da capo a fine; 

 Consapevolezza dello stile diverso da 
adottare a seconda delle fasce di età che si 
servono; 

 Strumenti e tecniche di animazione per 
giocare e stimolare riflessione e preghiera; 

 Come organizzare una festa in oratorio o in 
campo estivo  (si svolgerà sabato sera); 

 I più giovani, “aiuto-animatori”: quale 
formazione specifica per loro? 

 
I partecipanti saranno coinvolti in giochi di 
ruolo, di simulazione, di problem solving, attività 
in sottogruppi. La metodologia sarà interattiva e 
laboratoriale. 
 

#Luogo  
Nella Parrocchia di S. Marco evangelista 
Str. di Fiume, 181 (ampio park in v. Modiano) 
 

#Date e Orari  
Il corso si terrà sabato 14 aprile dalle ore 15.00 
alle ore 22.30 (la cena è offerta) e domenica 15 
aprile dalle 9.00 alle 13. Durante la mattinata 
della domenica sarà celebrata la s. Messa per i 
partecipanti.  
 

#Iscrizioni e Costo  
Al corso si potrà accedere previa iscrizione da 
effettuarsi entro e non oltre lunedì 9 aprile 
compilando il modulo, riconsegnandolo nel 
nostro ufficio di PG e versando la quota di 
20,00 €. 

ISCRIZIONE  
CORSO ANIMATORI 2018  
 

 

Io sottoscritto __________________________  

______________________________________ 

abitante in via__________________________  

tel.____________________________________ 

e-mail.________________________________  

della Parrocchia ________________________  

______________________________________ 

mi iscrivo al Corso di Formazione per 

animatori d’oratorio organizzato dal 

Servizio per la Pastorale Giovanile di 

Trieste.  

Nell’iscrivermi verso la quota di 20,00 €  

 

Trieste, ____/____/2018  

 

 

In fede  

____________________________ 

http://www.creativ.it/

