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PRESENTAZIONE
La pastorale giovanile costituisce un compito di primaria importanza per 
la missione della Chiesa. I mutamenti in atto nel tessuto sociale e nella vita 
delle comunità cristiane permettono di rilevare una crescente esigenza 
di un servizio educativo qualificato in questo settore non solo da parte 
di sacerdoti e religiosi, ma anche da parte di laici che siano coinvolti in 
un vera logica di comunione e di corresponsabilità in ruoli di animazione 
cristiana dei ragazzi e dei giovani. Di fatto in numerose parrocchie, oratori, 
scuole e centri di formazione professionale operano già da tempo 
educatori, a cui non di rado vengono affidate responsabilità di carattere 
pastorale, quali l’animazione della preghiera, la preparazione di incontri 
formativi e spirituali, l’accompagnamento di gruppi di impegno cristiano 
per cui non hanno una preparazione specifica. 

Si ritiene pertanto, anche su sollecitazione di numerose comunità locali, 
di proporre un Corso di Alta Formazione Universitaria in “Educatore 
di Pastorale Giovanile” che risponda all’esigenza di qualificare 
maggiormente le persone che, all’interno delle nostre comunità, svolgono 
compiti educativi e di evangelizzazione come coordinatori o formatori.

Quadro teorico di riferimento
La nuova evangelizzazione richiede la capacità da parte del cristianesimo 
di saper leggere e decifrare i nuovi scenari sociali, culturali, economici, 
politici, religiosi che in questi ultimi decenni sono venuti creandosi dentro 
la storia degli uomini, per abitarli e trasformarli in luoghi di testimonianza e 
di annuncio del Vangelo. 
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Va da se che una pastorale tesa unicamente alla conservazione della 
fede e alla cura della comunità cristiana non basta più. È necessaria 
una pastorale missionaria, che annunci nuovamente il Vangelo 
sostenendone la trasmissione di generazione in generazione.
«C’è bisogno di una vera e propria “conversione”, che riguarda 
l’insieme della pastorale. […] Dalla liturgia alla carità, dalla catechesi 
alla testimonianza della vita, tutto nella Chiesa deve rendere visibile e 
riconoscibile Cristo Signore».

Per noi salesiani evangelizzazione ed educazione sono inscindibili, 
secondo una formula ormai entrata nel nostro linguaggio comune: 
«evangelizzare educando ed educare evangelizzando». Per questa 
ragione proponiamo un corso di alta formazione teso a formare educatori 
pastorali.
Il dibattito attuale, poi, sul tema dell’educazione mostra l’urgenza e la 
necessità, sempre più sentita ma non sempre felicemente tematizzata, di 
non dare per scontata l’idea stessa di educazione.
Questo esige dunque di riportare e alimentare la riflessione sulla relazione 
sia educativa che evangelizzatrice al suo livello fondamentale, teologico, 
antropologico ed etico, e dunque pedagogico.
Inoltre ci sembra promettente a livello economico, civile, educativo, 
ecclesiale, ri-portare a evidenza culturale, filosofica e pratica sia personale 
che intersoggettiva ed istituzionale, il legame originario tra l’individuo, la 
sua educazione, e la dimensione sociale.
In questo modo si può ri-comprendere e apprezzare, in tutta la sua 
portata, la necessità odierna di una figura, qual è quella dell’educatore 
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pastorale, quando questa fosse resa capace di ri-dare senso al legame 
ecclesiale-sociale che si trasforma, di generarlo e di ri-generarlo là dove 
questo è debole o sterile.

Il modello teorico di riferimento del corso è quello umanistico integrato, le 
cui finalità sono quelle per la valorizzazione di ogni persona e della sua 
crescita personale integrale offrendo all’educatore pastorale i migliori 
e più efficaci strumenti sia teorici che operativi. Tale modello si avvale 
delle fondamentali acquisizioni in ambito teologico, antropologico, 
pedagogico, psicologico e comunicativo.

OFFERTA FORMATIVA

Finalità del Corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di Pastorale Giovanile 
intende abilitare l’Educatore di pastorale giovanile ad operare con 
maggiore competenza nell’ambito della formazione cristiana dei giovani 
attraverso una conoscenza più approfondita del contesto culturale e 
delle sue profonde trasformazioni antropologiche, etiche e religiose che 
richiedono il ripensamento e la valutazione delle pratiche corrispondenti, 
in ordine ad una maggior consapevolezza ed efficacia educativa 
evangelizzatrice.

Obiettivi del Corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di Pastorale Giovanile 
intende: qualificare l’educatore di pastorale giovanile affinché:
prenda coscienza della mutazione della visione antropologica, etico-
religiosa e sociale che è in atto già da tempo;
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ripensi le pratiche educative e di evangelizzazione;
si abiliti all’argomentazione e alla sensibilizzazione etica;
acquisisca una adeguata competenza di progettazione, conduzione e 
valutazione di interventi educativi pastorali personali e di gruppo.

Destinatari del Corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di Pastorale 
Giovanile si rivolge principalmente a coloro che già svolgono un 
ruolo di progettazione, coordinamento delle attività educative e/o di 
evangelizzazione verso bambini, adolescenti e giovani. Laici educatori/
operatori impegnati a fianco e al posto dei sacerdoti e delle suore 
all’interno delle opere di pastorale giovanile e in contesti educativi, 
salesiani ed ecclesiali.

Condizioni di partecipazione
almeno un diploma di istruzione secondaria superiore e lettera di 
presentazione del responsabile del proprio centro di riferimento.
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PIANO DI STUDI
Il piano di studi del Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore 
di Pastorale Giovanile prevede attività formative sono raggruppate nelle 
seguenti tipologie:
lezioni teoriche;
cantieri di competenze trasversali;
laboratori.

CORSI TEORETICI [120 ore]

Fondamentali [56 ore]
- Vedere in Gesù. Elementi di teologia fondamentale [8 ore]
- In Cristo “abita corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2,9).   
  Cristologia fondamentale [8 ore]
- Introduzione alla lettura della Bibbia [8 ore]
- La Liturgia: non solo rito, ma ‘fonte’ e ‘ponte’ della vita cristiana. Liturgia   
  fondamentale. [8 ore]
- Antropologia socio-culturale: i processi del diventare uomo oggi [8 ore]
- L’ethos educativo e la sua articolazione vitale. Pedagogia generale 
  [8 ore]
- Impegnare bene la propria vita, con e per gli altri, in istituzioni giuste.   
  Lineamenti di etica fondamentale [8 ore]

Caratteristici [40 ore]
- Teologia dell’educazione [8 ore]
- Pastorale Giovanile [16 ore]
- Educare alla libertà e alla testimonianza. Pedagogia preventiva [8 ore]
- La vita del cristiano alla sequela di Gesù. Temi di etica cristiana [8 ore]
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Complementari [24 ore]
- Teologia e Pedagogia degli stati di vita [8 ore]
- Accompagnare nei passaggi di crescita e maturazione personale.   
  Pedagogia dell’età evolutiva [8 ore]
- “Cittadini del Vangelo” nella società e nell’economia. Etica e impegno   
  civile [8 ore]

CANTIERE DI COMPETENZE TRASVERSALI [56 ORE]
- Psicopedagogia dei legami familiari [8 ore]
- Gestione delle emozioni [8 ore]
- Gestione delle dinamica di gruppo [8 ore]
- Giovani e new media: educatori, giovani e new media [8 ore]
- Progettazione e valutazione del lavoro di gruppo [8 ore]
- Costruzione della leadership educativa [8 ore]
- Pedagogia interculturale e interreligiosa [8 ore]
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LABORATORI DI METODOLOGIA PASTORALE [24 ORE]
Si potranno scegliere 2 laboratori all’anno tra i seguenti:

- Laboratorio di letteratura, arte e animazione sociale [12 ore]
- Laboratorio l’ora di religione e l’interazione con la scuola [12 ore]
- Laboratorio di analisi delle pratiche educative [12 ore]
- Laboratorio sui doposcuola [12 ore]
- Laboratorio sulle comunità di pratiche di apprendimento [12 ore]
- Laboratori di Organizzazione Ecclesiale 
  (a cura di ogni singola diocesi) [12 ore]
- Laboratori di Spiritualità e Pastorale [12 ore]
- Laboratorio Santi dell’educazione [12 ore]
- Laboratorio sulle esperienze dei centri diurni [12 ore]
- Laboratorio sullo sport [12 ore]
- Laboratorio sul teatro e la musica [12 ore]

ORGANIZZAZIONE
Il Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di Pastorale Giovanile 
ha una durata biennale e prevede 200 ore formative organizzate in:
- 16 week end (un week and al mese)
- 2 convegni formativi: “Chi ama educa” e “Educare alle scelte” 
  (1 giornata)
Le lezioni avranno inizio a ottobre 2016 con cadenza mensile ad 
esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre. 
Il termine previsto è maggio 2018.
È prevista una valutazione finale in forma di Project Work.
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DOCENTI E DIREZIONE
Il Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di Pastorale Giovanile 
ha come Direttore Scientifico il Prof. Vincenzo Salerno.
Nel piano di studi sono indicati i docenti con le materie di riferimento.

ORARI DI FREQUENZA DEL CORSO
Il Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di Pastorale Giovanile 
si svolgerà il sabato dalle ore 14.30 alle 18.30 e la domenica dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

ATTESTATO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Il Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di Pastorale Giovanile 
prevede 200 ore di lezione corrispondenti a 25 CFU.
L’attestato di Alta Formazione Universitaria in Educatore di Pastorale 
Giovanile verrà rilasciato a coloro che avranno assolto l’obbligo di 
frequenza di 2/3 delle ore di formazione e svolto la prova finale.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo totale del Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di 
Pastorale Giovanile è di 800,00 € (più iva di legge).
La quota potrà essere versata in 3 parti: la prima a settembre 2016 in 
percentuale del 40% (320 € più iva di legge), la seconda a settembre 
2017 del 40% (320 € più iva di legge), la terza, a saldo, a conclusione delle 
attività didattiche del corso, previste a maggio 2018.
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INFORMAZIONI
La sede del Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di 
Pastorale Giovanile è il Campus di Mestre dello IUSVE.

SEGRETERIA
Uffici di pastorale giovanile salesiana Mestre
Telefono: +39 041 5498310
Visita il sito pedagogia.iusve.it/presentazione-educatore-pastorale-giovanile
per ulteriori informazioni invia una mail a chiara.s@donboscoland.it
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Campus di Mestre
Via dei Salesiani, 15
30174 Venezia - Mestre (VE)
+39 041 5498511
info@iusve.it

iusve.it


