
 

Corsi Animatori 

diocesani 

2022-2023 

 
 

INFO & ISCRIZIONI 

Referenti generali 

Responsabili Primo Anno 

Padre Davide Di Pasquali 

tel. 331 8689547 
mail: davidedipa90@gmail.com 
 

Sappino Giorgio 
tel. 388 8970141 
mail: giorgio.sappino@gmail.com

 

Elena De Toffoli (340 5081078) Lorenzo Barbera (338 8794361)

mailto:davidedipa90@gmail.com
mailto:giorgio.sappino@gmail.com


Responsabili Secondo Anno 

Responsabili Terzo Anno 

Mail generale del corso: corso.animatoribiella@gmail.com 

 

 

Anche quest'anno il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile propone a 
tutti i ragazzi e i giovani delle varie parrocchie, i corsi animatori 
diocesani. Essi sono divisi e si articolano su tre livelli.  

Ecco la nostra proposta per l’anno 2022-2023:  

Corso 1° Anno: essere animatori significa anche saper coinvolgere e nel 
farlo, sapersi adattare, di conseguenza avere CREATIVITA’ . Il corso si 
terrà in Seminario.  

Veronica Previdi (329 9719889) Lorenzo Carvelli (334 1746821)

Jennifer Motta (366 1195064) Alessandro Friaglia (339 
1072707)

LA QUOTA DI ISCRIZIONE È DI 25€. 

Ogni parrocchia dovrà versare 
interamente la propria quota 

direttamente alla diocesi tramite 
BONIFICO BANCARIO entro il 

2 NOVEMBRE 2022 

IBAN: IT96 H 06085 22300 000033719637 
CAUSALE: Corso Animatori – Parrocchia – n° Ragazzi 
Per ulteriori informazioni: Gianni Baro (339 2207680) 

ETA’ MINIMA TASSATIVA 13 ANNI  
(CLASSE 2009/ 3° MEDIA) 

Da quest’anno per venire in contro alle esigenze che 
ci sono state poste dalle varie parrocchie apriremo 
il corso anche a coloro che frequentano la terza 
media. Questo vuole essere un modo per offrire 
una proposta formativa in più per i gruppi post-
cresima che si preparano a diventare animatori. 
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Corso 2° Anno: crescendo arriva anche l’ora di lasciare un po’ da parte il 
gioco puro e fine a sé stesso avvicinando invece a sé la 
RESPONSABILITA’. Il corso si terrà presso l’oratorio di San Filippo.  

Corso 3° Anno: l’ultimo passo è quello che caratterizza l’animatore in 
grado di organizzare e pianificare, si tratta quindi della 
PROGETTUALITA’. Il corso partirà dal Seminario ma sarà 
ITINERANTE. 

DATE comuni a tutti e tre i corsi: 

Sabato dalle 14:30 alle 18:30

- 26 novembre 

- 11 febbraio

- 11 marzo 

- 13 maggio

SocCORSO ANIMATORI 
Quest’anno vogliamo fare una nuova proposta: 

Siamo a disposizione con una staff dedicata a 
incontrare le comunità animatori per organizzare 

incontri di formazione specifici e per aiutarvi 
nell’affrontare difficoltà e problematiche del 

vostro gruppo animatori. 

Mettiamo a disposizione un “salvagente” per 
aiutatavi  

Contattaci e ci incontreremo! 
Sappino Giorgio 
tel. 388 8970141 


