
 

NOTE TECNICHE 
               

Gli incontri si terranno presso:  

Centro Diocesano di AC 

(Piazza C. Battisti, Trani) 

 

 

Età minima: 20 anni. 
 

  

 

 

Al termine della SDF sarà rilasciato 

un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

 

 

Per informazioni: 
              

www.azionecattolicatrani.it 

 

Anna PARISI: 3408989135 

e-mail: nannina_pa@msn.com       

Enzo QUATELA: 3937874389 

e-mail: enzo.quat@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ L’educatore ha scelto 

il servizio educativo 

non come un impegno  

fra i tanti, 

ma come un’esperienza 
che coinvolge in maniera 

forte tutta la sua vita” 

 

 
dal Progetto Formativo di AC: 

   “Perché Cristo sia formato in voi” 

 
Azione  Cattolica 

Italiana 

 

 

SETTORE GIOVANI 
 

Scuola di Formazione 

per aspiranti educatori 

GIOVANISSIMI  

GIOVANI             



A CHI SI RIVOLGE 
 

La SDF è rivolta a 
 

• a tutti quei giovani che si af-

facciano per la prima volta alla 

guida di un gruppo Giovani o 

Giovanissimi, 
 

• a tutti gli educatori di grup-
pi Giovani e Giovanissimi di 

Azione Cattolica o di altre realtà 

ecclesiali che hanno voglia di ac-

crescere la loro formazione di 

formatori attraverso incontri spe-

cifici sulla conoscenza della fascia 

d’età giovanile (15-30 anni), 
 

• a tutti gli educatori 14 DOC 

che hanno progettato un cammi-

no successivo a quello ACR. 

 

 

LE DATE 
La SDF si articola in due appuntamenti serali e un week-end conclusivo. 

 I INCONTRO MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2009  ORE 20.15 
    presso Centro Diocesano di AC (Piazza C. Battisti, Trani) 

 

"Dalla catechesi esperienziale  

alla catechesi esistenziale"  

Relatori:  

- don Francesco La Notte, assistente diocesano settore Giovani di AC  

- Nicolò Episcopo, educatore Giovanissimi (già resp. diocesano ACR) 

 

II INCONTRO MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2010  ORE 20.15 
   presso Centro Diocesano di AC (Piazza C. Battisti, Trani) 

 

“Ingresso Libero... Giovani a Senso Unico?"   
 

Relatori:  

- prof.ssa Arcangela Delcuratolo, docente presso il Liceo Pedagogico-Trani 

- don Gaetano Corvasce direttore Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile 

 

III INCONTRO  WEEK-END MARZO 2010  
presso Tenuta Sospiro, San Ferdinando di Puglia 

“Progetto e Itinerari Formativi”  
 

Destinatari: partecipanti alla SdF, educatori  

 e tutti i Giovani interessati!! 
Costo e data certa da definire.  


