NEWSLETTER n. 09 del 2 marzo 2012
IN QUESTO NUMERO:
IN PRIMO PIANO
 Yes… we can – Percorso per animatori
ALTRE NOTIZIE
 Sussidi Quaresima-Pasqua 2012
 Corso Fund raising e tecniche di europrogettazione all’Istituto Arrupe
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
 Percorso di Formazione al Ministero della Carità: II incontro di “Sociologia”
IN PRIMO PIANO
1. Yes… we can – Percorso per animatori
Partirà venerdì 9 marzo 2012, nell’ambito del Progetto
“P.I.G. - Piano Intervento giovani”, il percorso per animatori
denominato “Yes… we can” e giunto alla seconda edizione,
dopo quella dell’anno 2010. L’obiettivo di questo percorso,
che si sviluppa in 4 tappe è quello di fornire agli animatori
linee teoriche e strumenti pratici per progettare e realizzare
attività efficaci nell’azione educativa con i ragazzi.
Il metodo utilizzato sarà sempre quello dell’animazione, un
metodo induttivo e dinamico, che privilegia il lavoro di
gruppo e l’esperienza vissuta in prima persona. I giovani
saranno coinvolti attraverso dinamiche, giochi di ruolo e
attività di animazione. Tutte le attività fatte saranno
replicabili con i ragazzi. Saranno inoltre utilizzati strumenti
multimediali con riprese video e audio per favorire un
feedback immediato.
“Yes… we can” è preparato in collaborazione con Pepita,
cooperativa sociale creata da un gruppo di educatori e di
operatori esperti nella progettazione e nella realiz-zazione di interventi educativi e sociali, di
percorsi di formazione e di attività di animazione. La sua missione è dare peso e valore al vero
significato delle parole educare (tirare fuori) e animare (dare anima); ovvero mettere i ragazzi al
centro delle attività educative aiutandoli a "tirare fuori" quanto di buono e bello c'è in ciascuno di
loro. Le attività di Pepita sono indirizzate a: Oratori, Parrocchie, Scuole, Comuni e realtà del
privato sociale. Dall’inizio della sua attività Pepita ha realizzato oltre 400 corsi di formazione per
animatori, educatori e catechisti formando ogni anno oltre 4.000 persone.
Questo percorso di formazione è rivolto ai giovani, di età compresa tra i 16 ed i 25 anni,
impegnati o che vogliono impegnarsi in attività di animazione e che desiderino accrescere il
proprio bagaglio formativo ed esperienziale.
Il corso si svolgerà presso il PIG, che si trova a
Palermo al Foro Italico, in via Foro Umberto I n°29,
tel. 091 2525458, email pincgiovani@gmail.com, dal
pomeriggio del venerdì alla mattina della domenica,
con i seguenti orari: venerdì dalle ore 16.00 alle
19.00; sabato dalle ore 15.30 alle 18.30; domenica
dalle ore 9.00 alle 12.00 ed alle ore 12.15
Celebrazione Eucaristica.
È prevista una quota di partecipazione 15 euro.
Per l’iscrizione al corso di formazione (scheda
allegata) è richiesta una lettera di presentazione da
parte del parroco o del responsabile della propria
realtà d’appartenenza. Bisognerà inviare questa scheda (scaricabile sul sito della Caritas

diocesana di Palermo) e la lettera al Centro Agape Piazza Santa Chiara 90134 Palermo, oppure
via email pincgiovani@gmail.com.
Queste le date ed il programma dei quattro incontri:
Primo incontro: 9-10-11 marzo 2012
Animatori: quando l’anima si mette in gioco. Identità e motivazioni dell’animatore. Perchè faccio
l’animatore? Quali sono le mie motivazioni?
Secondo incontro: 30-31 marzo e 1 aprile 2012
Con:tatto Chi sono i ragazzi che incontriamo? Come li contattiamo? Come ci relazioniamo con
loro? La Comunicazione e la Relazione Educativa.
Terzo incontro: 4-5-6 maggio 2012
Lab-Oratorio! Animatore datti da fare: laboratori pratici per gestire al meglio le attività, i giochi,
l’organizzazione della giornata… (bans, giochi).
Quarto incontro: 18-19-20 maggio 2012
Le nuove tecnologie al servizio dell’oratorio: laboratorio per utilizzare le nuove tecnologie in
oratorio.
ALTRE NOTIZIE
1. Sussidi Quaresima-Pasqua 2012
Il tempo di Quaresima propone già di per sé un ritorno alla
sobrietà, al primato di Dio sulle cose. È un tempo adatto a riflettere
per liberarci dall’inutile e tornare all’essenziale, sull’esempio di Gesù
che «spogliò se stesso fino a diventare servo».
In questo tempo di crisi economica e finanziaria, siamo
doppiamente interpellati dal nostro stile di vita; i versetti di
Geremia che accompagnano il cammino proposto da Caritas Italiana
in collaborazione con la casa editrice Città Nuova danno delle
indicazioni preziose:

“Gioiranno insieme i giovani e i vecchi”: in questi anni del
decennio dedicato dalla Conferenza Episcopale Italiana all’educare,
questo versetto sembra spronare le generazioni a stare insieme, ad
essere reciprocamente solidali, anche quando la difficoltà della
ricerca del lavoro spinge in senso contrario.

“Cambierò il loro lutto in gioia”: tutta l’esperienza della
nostra vita e della storia in cui siamo immersi ci dice che Dio, con la
resurrezione del Cristo, ha già vinto, e che ogni dolore potrà
trasformarsi progressivamente in gioia… Annuncio difficile, ma
essenziale per vivere pienamente la nostra specificità di cristiani.
Sono queste le riflessioni che ispirano i sussidi del tempo di Quaresima, gli stessi che da qualche
anno accompagnano il cammino di tante comunità parrocchiali. Per questo, Mons. Benedetto
Genualdi, direttore della Caritas diocesana di Palermo informa che il materiale per la «Quaresima
di Carità» è stato inviato nelle parrocchie, insieme con la locandina e la “Lettera ai clienti”
realizzata dall’Ufficio di Coordinamento Immigrazione-Intercultura, Penitenziario, Tratta, e
insieme al Sussidio sugli Stili di vita ed educazione alla Mondialità, prodotto dall’Area Mondialità
e Pace della Caritas diocesana.
2. Corso Fund raising e tecniche di europrogettazione all’Istituto Arrupe
Il prossimo 16 marzo 2012 partirà il Corso di
specializzazione in Fund raising e tecniche di
europrogettazione che si pone l’obiettivo di
formare professionisti in grado di assicurare la
sostenibilità economica delle attività di enti
pubblici e privati. Il Corso che è stato
presentato il 6 febbraio presso la sede
dell’Istituto Arrupe, prevede un articolato
percorso formativo: lezioni frontali si alternano a laboratori e seminari. Inoltre, durante il project
work, i partecipanti, seguiti da supervisori, vengono chiamati a lavorare nella stesura di un
progetto; l’intento è di spingere gli allievi a trasferire, all’interno di una simulazione progettuale,
gli strumenti e i contenuti appresi durante le lezioni in aula.
Grande attenzione viene riservata alla scelta dei docenti: qualificati, esperti del settore,
professionisti impegnati direttamente negli ambiti professionali oggetto dei moduli formativi.
Segmento essenziale del Corso è lo stage: grazie a tale esperienza, i partecipanti acquisiscono,

infatti, le abilità del profilo professionale in uscita. Lo stage costituisce pertanto una "formazione
sul campo" e si svolge in un contesto lavorativo reale, con l’obiettivo di acquisire una conoscenza
diretta del mondo del lavoro. Gli allievi sono sempre affiancati da un rappresentante dell’ente
ospitante che garantisce l’effettiva realizzazione degli obiettivi posti dal progetto formativo.
Inoltre, l’accompagnamento personalizzato, tipico del modo di procedere dell’Istituto, costituisce
un elemento distintivo del Corso: durante tutto il percorso formativo, grazie alla presenza di
tutor, gli allievi hanno la possibilità di sperimentare un processo di continua rilettura
dell’esperienza intellettuale individuale che spinge le persone coinvolte a sentire come “propria”
l’acquisizione delle competenze.
Il Corso ha una durata annuale, si svolge prevalentemente durante i fine settimana e rientra
all’interno del catalogo dell’Alta Formazione; può essere frequentato dai possessori di un diploma
di laurea, anche triennale, di qualsiasi indirizzo. Sono previste, infine, forme agevolate di
pagamento della quota di iscrizione.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: II incontro di “Sociologia”
Continuano gli incontri nell’ambito del “Percorso
di Formazione al Ministero della Carità” per
l’Anno Pastorale 2011/2012. Lunedì 5 marzo,
dalle ore 16.00 alle ore 19.00, secondo incontro
con Giulio Gerbino, docente della Lumsa, che
continuerà a trattare il tema della “Sociologia”.
La sede dell’incontro è il punto Incontro Giovani
“Padre Giovanni Messina” al Foro Italico - piazza
Umberto I a Palermo.
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