Percorso di formazione
all’impegno socio-politico
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per AdC senior del Progetto Policoro 2020
L’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, Caritas Italiana e il Servizio Nazionale
per la Pastorale Giovanile propongono un percorso di formazione rivolto ad AdC senior
del Progetto Policoro che intendono impegnarsi attivamente nelle comunità diocesane di appartenenza.
Il percorso ha come fonte di ispirazione i testi dell’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco
e “I quattro codici della vita umana” di Ignazio Punzi.

DESTINATARI:
AdC senior del Progetto Policoro che hanno partecipato al
primo anno di formazione nel 2019, AdC senior che hanno
concluso il percorso di animatore di comunità negli ultimi 3
anni. La partecipazione di AdC senior che hanno terminato
il mandato in anni precedenti, sarà valutata caso per caso,
in relazione all’attuale impegno nella comunità diocesana
di appartenenza.
Si prevede un numero minimo di 25 partecipanti ed uno
massimo di 60.

COSTI:
I costi della formazione, del vitto e dell’alloggio
sono a carico della CEI.
Restano a carico del partecipante i costi del viaggio.

CALENDARIO 2020:
1° modulo dal 27 al 28 giugno (Roma):
“La realtà è più importante dell’idea – il codice paterno”
con la testimonianza di don Luigi Ciotti, presidente di Libera
presso
2° modulo dal 24 al 25 ottobre (Torino):
“L’eredità di don Mario Operti”
giornate di formazione spirituale
nei luoghi e sulle tracce di don Mario
3° modulo dal 14 al 15 novembre (Roma):
“Il tutto è superiore alla parte – il codice materno”
con la testimonianza di Rosangela Maino,
presidente della Cooperativa Oltre l’Arte di Matera
presso
I lavori inizieranno alle 9.30 del primo giorno, con possibilità di pernotto
la sera prima, e termineranno con il pranzo del secondo giorno.

PER INFO E ISCRIZIONI:
Contattare la segreteria e lo staff tecnico di formazione del Progetto Policoro:
segreteria.nazionale@progettopolicoro.it | formazione@progettopolicoro.it
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

“

Elogio del loro impegno
senza proclami, soprattutto se
scopriranno che può diventare
il senso vero e ultimo della loro vita”.
Don Mario Operti

