
Il corso si rivolge principalmente 
a coloro che già svolgono un 
ruolo di progettazione, coordi-
namento delle attività educati-
ve e/o di evangelizzazione verso 
bambini, adolescenti e giovani. 
Laici educatori/operatori impe-
gnati a fianco e al posto dei 
sacerdoti e delle suore all’inte-
rno delle opere di pastorale 
giovanile e in contesti educativi, 
salesiani ed ecclesiali.
Condizioni di partecipazione:
- almeno un diploma di istruzio-
ne secondaria superiore;
- lettera di presentazione del 
responsabile del proprio centro 
di riferimento.

DESTINATARI INFORMAZIONI

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il Corso di Alta Formazione 
Universitaria intende abilitare 
l’Educatore di pastorale giovani-
le a 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 richiedo-
no il ripensamento e la valuta-
zione delle pratiche corrispon-
denti, in ordine ad una maggior 
consapevolezza ed efficacia 
educativa evangelizzatrice.
In particolare il Corso di Alta 
Formazione Universitaria inten-
de: qualificare l’educatore di 
pastorale giovanile affinché
- prenda coscienza della muta-
zione della visione antropologi-
ca, etico-religiosa e sociale che 
è in atto già da tempo;
- 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;

Sede IUSVE
Via dei Salesiani, 15 - 30174 Mestre Venezia 

Durata
biennale prevede 200 ore formative (20 CFU)
Inizio ottobre 2016
termine maggio 2018
16 week end (uno al mese)
2 convegni : “Chi ama educa” e “Educare alle scelte” (1 giorno)

Orari
sabato dalle ore 14.30 alle 18.30 
domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

Costo
900 € per la frequentazione del corso
80,00 € per chi desidera ricevere l’attestato
Il corso viene attivato con un minimo di 25 iscritti

Segreteria
Uffici di Pastorale Giovanile Salesiana – Mestre
C. 347 256 7886
T. 0415498310
E. chiara.s@donboscoland.it

Attestato
l’attestato di Alta Formazione Universitaria  in “Educatore di Pasto-
rale Giovanile” verrà rilasciato a coloro che avranno assolto 
l’obbligo di frequenza di 2/3 delle ore di formazione e svolto la 
prova finale.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN

Educatore di Pastorale Giovanile



Direttore
Vincenzo Salerno

Docenti
Benvenuti Loris
Biagi Lorenzo
Bressan Rita
Crivellari Luca
Di Benedetto Marco
Emilio Marco
Giacopini Nicola
Diotto Mariano
Mazzer Stefano
Vojtas Michal
Osto Giulio
Ponte Enrico
Quaranta Giuseppe
Sala Rossano
Salerno Vincenzo
Vela Alberto

COMITATO SCIENTIFICO

STRUTTURA DEL PERCORSO

Le attività formative sono
raggruppate nelle seguenti tipolo-
gie:
- Corsi teorici (120 h.)
- Cantieri di competenze
  trasversali (56 h.)
- Laboratori (24 h.)

CORSI TEORETICI

Fondamentali
Sono i corsi che danno il “sapere di base” e 
le “categorie fondamentali” per poter 
affrontare i temi caratterizzanti.

• Vedere in Gesù. Elementi di 
teologia fondamentale [8 h.]

• In Cristo “abita corporalmente 
tutta la pienezza della divinità”.
Cristologia fondamentale [8 h.]

• Introduzione alla lettura della 
Bibbia [8 h.]

• La Liturgia: non rito ma ‘fonte’ e 
‘ponte’ della vita cristiana. Liturgia 
fondamentale [8 h.]

• Antropologia socio-culturale: i 
processi del diventare uomo oggi 
[8 h.]

• L’ethos educativo e la sua artico-
lazione vitale. Pedagogia generale 
[8 h.]

• Impegnare bene la propria vita, 
con e per gli altri, in istituzioni giuste. 
Lineamenti di etica fondamentale 
[8 h.]

Caratteristici
Sono i corsi che caratterizzano l’indirizzo 
proprio della specializzazione in atto.

• “Affinché Cristo sia formato in voi” 
Teologia dell’educazione [8 h.]

• Pastorale Giovanile [16 h.]

• Educare alla libertà e alla testimo-
nianza. Pedagogia preventiva [8 h.]

• La vita del cristiano alla sequela di 
Gesù. Temi di etica cristiana [8 h.]

Complementari
Sono i corsi che specificano gli argo-
menti caratterizzanti e li rendono 
operativi e realizzabili sul campo.

• Teologia e Pedagogia degli stati 
di vita [8 h.]

• Accompagnare nei passaggi di 
crescita e maturazione personale. 
Pedagogia dell’età evolutiva [8 h.]

• “Cittadini del Vangelo” nella 
società e nell’economia. Etica e 
impegno civile [8 h.]

CANTIERE
DI COMPETENZE TRASVERSALI
Formazione caratterizzata dall’alternarsi di 
momenti seminariali, di esercitazione 
e di riflessione guidata.

• Psicopedagogia dei legami 
   familiari [8 h.]
• Gestione delle emozioni [8 H.]

• Gestione delle dinamiche di 
   gruppo [8 H.]
• Giovani e new media: educatori, 
   giovani e new media [8 h.]
• Progettazione e valutazione
   del lavoro di gruppo  [8 h.]
• Costruzione della leadership 
   educativa  [8 h.]
• Pedagogia interculturale e inter
   religiosa [8 h.]

LABORATORI
DI METODOLOGIA PASTORALE
Si potrà scegliere 1 laboratorio all’anno
 

• Laboratorio di letteratura, arte e 
   animazione sociale
• Laboratorio “l’ora di religione e 
   l’interazione con la scuola”
• Laboratorio di analisi delle prati-
   che educative
• Laboratorio sui doposcuola
• Laboratori di Organizzazione 
   Ecclesiale 
• Laboratori di Spiritualità e Pasto-
   rale
• Laboratorio Santi dell’educazione
• Laboratorio sulle esperienze dei 
   centri diurni
• Laboratorio sullo sport
• Laboratorio sul teatro e la musica

Pastorale Giovanile Salesianae
C. 347 256 7886
T. 0415498310
E. chiara.s@donboscoland.it
www.donboscoland.it


