COGNOME:
____________________________________________________
NOME:
____________________________________________________
REALTA’ DI APPARTENENZA:
____________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO (se possibile

indicare un numero di cellulare):
________________________________________________
INDIRIZZO EMAIL:
________________________________________________

Per informazioni e iscrizioni:

Per iscriversi sarà necessario inviare o

CARITAS DIOCESANA
AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO

consegnare la presente scheda alla Caritas
diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro,
tramite email, fax, posta o consegna
diretta ai recapiti riportati sul retro
entro Venerdì 16 Novembre 2018.

Via Fonte Veneziana, 19
52100 Arezzo
Tel: 0575/354769
Fax: 0575/406542
Email: a.buti@caritas.arezzo.it
Per informazioni: 339/2625593

Corso di formazione per animatori e
operatori della carità della Diocesi
A.p. 2018/19

Il percorso formativo proposto intende
coinvolgere gli operatori, i volontari e gli
animatori che prestano servizio nella
Caritas diocesana e nelle Caritas
parrocchiali in un percorso che ponga
particolare attenzione alla dimensione
dell’accompagnamento, del discernimento,
della cura delle relazioni per promuovere
un reale cambiamento culturale e di
approccio alle varie forme di povertà
presenti oggi.
Una attenzione particolare sullo stile che
assume il cristiano di fronte alla
dimensione della compassione e della
misericordia.

Destinatari:
Volontari, animatori, sacerdoti, diaconi e
religiosi/e impegnati nel servizio della carità
all’interno delle comunità parrocchiali della
nostra Diocesi.
Il percorso è aperto anche a coloro che
vogliano impegnarsi in un servizio di carità.

Sede degli incontri:
Gli incontri assembleari si svolgeranno
presso i locali dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Arezzo, in Piaggia del
Murello, 2.
Alcuni incontri si svolgeranno invece in alcune
zone pastorali della Diocesi.







Accompagnamento spirituale permanente
Coinvolgimento nella formazione dei
parroci e dei diaconi
A ppro fo nd ime nto
di
tem atiche
specifiche per l’acquisizione di maggiori
competenze
Miglioramento e ampliamento della rete
nel territorio
Individuazione di nuove strategie per
favorire un ricambio inter-generazionale
all’interno delle realtà parrocchiali

Date da stabilire con le zone
“Le odierne e nuove forme di
dipendenze che generano povertà”
A cura dell’equipe diocesana
Date da stabilire con le zone
Attività di laboratorio
A cura dell’equipe diocesana

Obiettivi generali:


SABATO 26 GENNAIO 2019
Dalle 10 alle 12
“La cura del volontariato: il ricambio
generazionale e il coinvolgimento
dei giovani”
A cura di Prof.ssa Elena Marta,
ordinario di psicologia
presso Università Cattolica di Milano

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
Dalle 10 alle 12
“I sentieri interrotti della misericordia.
Il paradosso della compassione nel
Vangelo di Luca”
A cura di don Matteo Ferrari,
monaco camaldolese e
direttore ISSR Arezzo

SABATO 11/18 MAGGIO 2019
Dalle 10 alle 12
“La cura della rete: come migliorare le
relazioni e l’operatività tra Caritas e
territorio”
A cura di Prof. Andrea Salvini,
Ordinario di sociologia
presso l’Università di Pisa

