
Ritaglia questa parte e riconsegnala in canonica: 
per il “base” entro e non oltre il 19 aprile 2015  

 
Cognome ________________________________ 
Nome ___________________________________ 
Data e luogo di nascita _____________________ 
Via _____________________________  N°_____ 
Città _______________________  Cap.________ 
N° tel fisso _______________________________ 
N° tel genitore ____________________________ 
N° tel proprio  ____________________________ 
Classe frequentata ______________  sez. ______ 
Tipo scuola ______________________________ 
Nome scuola _____________________________ 
Città della Scuola _________________________ 
Preside: _________________________________ 
 

Dichiara di iscriversi al corso gratuito 
che si terrà in oratorio San Francesco – Porde-
none dalle 20.30 alle 22.00 per formarsi ad essere 
animatore parrocchiale. 
I corsi si effettueranno il martedì sera dal 28 
aprile al 26 maggio. 
Chi si iscrive è altresì consapevole che è possibile 
una sola assenza. 
Possono partecipare anche gli adulti. 
 

Luogo e data __________________________ 

Firma partecipante_____________________ 

Firma del genitore per visione e approvazione 

_____________________________________ 

PROGRAMMA INCONTRI 
 

Corso Base  
 
Il corso mira a dare una “infarinatura” 

generale (prima informazione) su ognuno dei 
temi trattati (uno per sera) attraverso: gioco, 
lezione frontale, gioco d’interazione, laboratorio, 
brainstorming, discussione, esperienza, filmati, 
proiezioni, simulazioni, feedback… 

Il corso sarà tenuto da: Furlan don Gianfranco 
con la collaborazione e la consulenza di alcuni 
esperti; persone che, per competenza ed 
esperienza, possano fornire un buon bagaglio 
umano e conoscitivo a tutti i partecipanti. 
 

Programma: 
 

28 aprile: le motivazioni dell’animatore; 
animatore e animatore par-
rocchiale. 

5 maggio: le fasi evolutive del bambino 
12 maggio: la comunicazione 
19 maggio: il gioco e l’ambiente fantastico 
26 maggio: la programmazione  
 

 
 

LA FORMAZIONE 
Formarsi è importante; ma forse non sai cosa 

vuol dire. 

Il concetto di formazione ha molteplici signi-
ficati ed è usato in diverse discipline; il signi-
ficato deriva da formare da cui dare una for-
ma. 

La formazione, però, richiede del tempo tecni-
co, perché porta con sé anche gli aspetti 
dell’assimilare, del comprendere, del rielaborare 
e del farlo proprio per renderlo stile di vita.  

La formazione, infatti, non è un insieme di 
nozioni contenute in un cassetto ma al contra-
rio è il risultato di un piano formativo organi-
co che tende a strutturare, solidificare e rin-
forzare in maniera completa. Per fare un 
esempio, quando si parla della formazione della 
Terra o della for-
mazione del Regno 
d'Italia non si fa 
riferimento ad un 
istante, ma ad un 
processo che è 
durato nel tempo, 
e che ha portato 
a strutturare, or-
ganizzare, regola-
re, confinare, ecc. 

Il processo formativo studiato dalla pedago-
gia, in particolare, cerca di ottenere contenuti 
e metodi di insegnamento propri per l'età evo-
lutiva di riferimento in cui il processo formati-
vo si riferisce. Per fare un esempio, si può 
parlare di qualsiasi argomento ad ogni età, ma 
il linguaggio, l'approfondimento, la durata e il 
metodo educativo cambia per ogni fascia di età 
e per ogni corso formativo che si affronti. 

La formazione fa dunque parte della nostra 
vita, ed è continua nel tempo. Tutto può diven-
tare formazione sé consapevolmente lo usiamo 
come tale, ma alcune volte è importante creare 
momenti di formazione per rielaborare quanto 
vissuto e già imparato e per apprendere qual-



cosa di nuovo. In ogni momento c'è, dunque, 
bisogno della formazione, perché nessuno nasce 
già con le conoscenze, e tutte le culture più o 
meno evolute hanno dedicato studi e risorse al-
la formazione, al passaggio della conoscenza, 
alla formazione di una coscienza. 

La formazione è anche passaggio di idee, di 
pensiero, di cultura, e ogni popolo tramanda 
alle generazioni che seguono il livello di cono-
scenza che ha acquisito. 

Come cristiani c’è anche la formazione reli-
giosa che in fondo è la formazione dell'anima; 
è il rapporto che si dovrebbe avere con l'esse-
re supremo e con i fratelli che ci circondano. 

Ecco perché ci sta a cuore che come giovani 
vi formiate: per comprendere maggiormente voi 
stessi e la realtà e le persone che vi circon-
dano, e perché impariate a fare scelte ponde-
rate di cui non possiate pentirvi domani, scelte 
che riflettono la vostra capacità nel stare nel 
mondo e nella vita a testa alta. 

 

 

 

ALTRE INFO: 
 

♦ La partecipazione al corso base 
abilita a fare l’educatore al GREST 
inter parrocchiale. 

♦ La partecipazione al corso base 
abilita, alla partecipazione, come 
animatore, al campo parrocchiale 
che si terrà ad Andreis. Spetta al 
parroco indicare a quale campo si 
partecipa. 

♦ Non sono accettati animatori non 
abilitati attraverso il nostro corso 
o un corso da noi designato come 
sostitutivo. 

♦ Dal momento che l’animatore lo si è 
e non lo si fa, ti attendiamo a 
servire alla Sagra di San Francesco 
che si tiene a Settembre o 1° week 
end di ottobre. 

♦ Al corso seguono altri innumerevoli 
incontri vincolanti di 
programmazione. 

♦ Per qualsiasi necessità contattare 
don Gianfranco al 340.89.09.788, 
oppure presso la casa canonica 
della parrocchia. 

Parrocchia 
“San Francesco d’Assisi” 
Piazza S. Gottardo, 3 33170 PORDENONE 
 

Tel 0434 247518  
www.parrocchiasanfrancescopordenone.it 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modulo d’iscrizione e d’informazione  
del corso di formazione 

per essere e non per fare gli animatori 
in parrocchia 

 
– Estate 2015 – 


