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Religiose referenti della pastorale giovanile e
vocazionale nelle USMI regionali e diocesane;
Religiose che, a vario livello, operano nella pastorale
giovanile e vocazionale; 
Religiosi, consacrati e laici interessati al tema.

Il percorso, un vero e proprio cammino laboratoriale, si
struttura in 5 tappe, dove i contenuti verranno elaborati e
interpretati di volta in volta, insieme a degli esperti in
materia. 

Ci guideranno:

Fabrizio CARLETTI, Formatore e consulente in area pastorale
psico-pedagogica
Suor Tosca FERRANTE, Suore Apostoline, Formatrice,
psicologa e coordinatrice del servizio regionale della Toscana
per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.

OBIETTIVI FORMATIVI
OBIETTIVI FORMATIVI  E METODO //
E METODO //

Sperimentare in prima persona un cammino di
accompagnamento all’interno di una comunità educante
che narra, si confronta e discerne.
Riflettere sul proprio ruolo di animatrice vocazionale ed
operare delle scelte individuali.
Elaborare delle attenzioni, stili, strategie di annuncio
opportune per questo tempo.

La scelta di metodo della RICERCA-AZIONE permette,
attraverso un atteggiamento epistemico "partecipante" e
"partecipato", di muovere da una situazione concreta e
problematica per la quale si intendono ricercare soluzioni
concrete ed efficaci da poter sperimentare e verificare.

Per partecipare al Percorso laboratoriale on line
procedere all’iscrizione entro il 29 gennaio 2021, al link
seguente: https://forms.gle/1acsmtmc2PoG1saS6

      compilando il modulo in tutti i campi richiesti. 
Gli iscritti riceveranno all’indirizzo mail indicato sul
modulo il link per l’accesso alla piattaforma Zoom.        
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