
DATE DEGLI INCONTRI
DI FINE-SETTIMANA

PRIMO BIENNIO

Lombardia e Svizzera 
* 22-23 ottobre 2016
* 26-27 novembre 2016
* 21-22 gennaio 2017
* 01-02 aprile 2017 (animazione DLDay)

* 05-07 maggio 2017 (week-end lungo e Festa MGS)

Emilia-Romagna e San Marino
* 05-06 novembre 2016
* 03-04 dicembre 2016
* 14-15 gennaio 2017
* 01-02 aprile 2017 (animazione DLDay)

* 05-07 maggio 2017 (week-end lungo e Festa MGS)

SECONDO BIENNIO 

Lombardia e Svizzera 
* 22-23 ottobre 2016
* 26-27 novembre 2016
* 21-22 gennaio 2017
* 19 febbraio 2017 (partecipazione Forum Giovani MGS)

* 01-02 aprile 2017 (animazione DLDay)

* 05-07 maggio 2017 (week-end lungo e Festa MGS)

Emilia-Romagna e San Marino
* 05-06 novembre 2016
* 03-04 dicembre 2016
* 14-15 gennaio 2017
* 19 febbraio 2017 (partecipazione Forum Giovani MGS)

* 01-02 aprile 2017 (animazione DLDay)

* 05-07 maggio 2017 (week-end lungo e Festa MGS)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome ....………...………….......…….……………….

Nome  ………....…….…….......…........................……..

Data e luogo di nascita ………...................………….

.…………………………………………………........……....

Via …………………………….......…….......………………..

.………………………………………………........………....

CAP ………..….. Città ………......…….…………………..

Provincia  ………..……….......……………………………..

Telefono ……………………............………………………

Cellulare …………….........…………………………………

E-mail …………………………………….........…………..…

Casa SDB o FMA di riferimento

.…………………………………………………........……...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

Formazione animatori:

o 1° anno   o 2° anno

o 3° anno   o 4° anno

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma dell’interessato/a

.………......………………………………………………....…

Firma del genitore o del tutore

.………………………………........………………………....

Firma del/della responsabile

……………………………………….........……............……

Le iscrizioni sprovviste di questo modulo, compilato 
in tutte le sue parti, e non accompagnate dalla quota 
d’iscrizione di 150,00 €, non saranno accettate.

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota di partecipazione richiesta è di 150,00 €, 
così suddivisa:
1. Ad ogni singolo animatore sono richiesti 95,00 € 

che comprendono l’iscrizione a tutti e tre i singoli 
week-end residenziali della SFA e il week-end del 
DLDay.

 Per la partecipazione alle altre attività previste a 
calendario sarà richiesta una ulteriore quota.

2. Ogni casa che iscrive i propri animatori, al fi ne di 
responsabilizzare maggiormente la comunità nella 
direzione di un investimento formativo, è tenuta 
a versare un contributo pari a 55,00 € per ogni 
animatore, da consegnare entro il termine stabilito.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo 
e consegnarlo al Centro Salesiano di PG entro e non 
oltre sabato 8 ottobre 2016. Successivamente non 
saranno accolti ulteriori nominativi.
Le relative quote di partecipazione dovranno essere 
versate, tramite bonifi co bancario, utilizzando le 
seguenti coordinate:

Credito Valtellinese - Sede di Milano - Stelline
CODICE IBAN: IT 54 A0521601614000000008734

Intestato a:
ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA

Causale: n° ... iscrizioni SFA Casa di ...

INFO: www.mgslombardiaemilia.it
Centro Salesiano di Pastorale Giovanile ILE
Via Copernico, 9 - 20125 MILANO
Tel. 02/67.82.75.26 - Fax 02/67.82.75.36
E-mail: segreteriamgs.milano@salesiani.it

Centro FMA di Pastorale Giovanile ILO
Via Timavo, 14 - 20125 MILANO
Tel. 02/67.44.52.33 - Fax 02/67.44.52.80
E-mail: pastorale.ilo@fmalombardia.it

Centro FMA di Pastorale Giovanile ILS
Via Giovanni Amendola, 2 - 19121 LA SPEZIA
Tel. 0187/25.82.10 - Fax 0187/28.82.60
E-mail: pastorale@fmails.it

SCUOLA 
FORMAZIONE 

ANIMATORI
2016 
2017

SFADI FINE-SETTIMANA

* 26-27 novembre 2016

(animazione DLDay)

(week-end lungo e Festa MGS)

www.mgslombardiaemilia.it

in collaborazione con:



MOTIVAZIONE
L’esperienza della formazione degli animatori è una 
singolare opportunità di crescita e di comunicazione 
della spiritualità giovanile salesiana.
San Giovanni Paolo II ricordava:
«Perché una pastorale giovanile sia solida ed efficace 
è necessario rivolgere una costante attenzione alla 
preparazione spirituale, culturale e pedagogica di 
educatori in grado di accompagnare e guidare i ragazzi 
e i giovani nella maturazione del loro cammino di fede».
Per avviare e far procedere un’esperienza come 
quella dell’animazione dei diversi ambienti educativi 
non è sufficiente avere i ragazzi, occorrono animatori 
capaci, maturi nella fede, geniali ... sostenuti dai propri 
responsabili.
La proposta della Scuola Formazione Animatori (SFA) 
si articola:

per gli adolescenti (I-II secondaria di II grado)
in un biennio caratterizzato dalla continuità delle 
diverse tappe che lo costituiscono: il Campo estivo 
di Cesenatico, due anni di week-end formativi, gli 
appuntamenti del Movimento Giovanile Salesiano 
annuali e i richiami estivi;

per i giovani (IV-V secondaria di II grado)
dando vita ad un secondo biennio, dove l’interesse 
primario sarà quello di suscitare senso di responsabilità 
e di appartenenza al MGS, sia nella sua dimensione 
locale che ispettoriale.

Riconoscimenti
La Scuola Formazione Animatori MGS è accreditata dal 
CNOS - Scuola. Tra le tipologie di esperienze che danno 
luogo al credito formativo con decreto del Ministero c’è 
la frequenza positiva di corsi di formazione nel contesto 
di società ed associazioni regolarmente costituite. 
Insieme alla attività continuativa di volontariato, di 
solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni 
e parrocchie.
Il CNOS - Scuola è un’associazione di scuole salesiane 
di ogni ordine e grado, costituita con atto notarile 
il 15 maggio 1995. Persegue finalità istituzionali 

di istruzione ed educazione, di formazione, di 

ricerca nell’ambito del sistema formativo - scolastico, di 
coordinamento e di formazione del personale.
Nella sua azione segue le indicazioni del Progetto educativo 
nazionale salesiano, condiviso da SDB e FMA. Il CNOS 
- Scuola è patrocinato dalla Associazione CNOS (Centro 
Nazionale Opere Salesiane), che raggruppa diversi enti 
affiancati a vari ambiti dell’attività della Congregazione dei 
Salesiani di Don Bosco in Italia. è possibile presentando 
il certificato rilasciato dal CNOS - Scuola al termine del 
IV anno di formazione, richiedere il credito formativo che 
il Consiglio di classe opportunamente vorrà conferire al 
giovane che ne fa richiesta.

CONTENUTI E SVILUPPO
Di seguito i temi trasversali che contestualizzano e 
sintetizzano ogni singolo anno del cammino Scuola 
Formazione Animatori, i contenuti e i destinatari.
I laboratori di ogni anno della Scuola Formazione 
Animatori sono pensati a partire dai seguenti ambiti:
kerygma = annuncio  diakonia = servizio
leiturgia = preghiera koinonia = comunione

Primo biennio
I anno: L’ANIMAZIONE È UNA SCELTA
I destinatari sono gli adolescenti (dal II al III anno della 
scuola secondaria di II grado) interessati ad approfondire e 
acquisire gli elementi base dell’essere animatore secondo 
lo stile salesiano, scoprendo l’animazione come scelta di 
servizio agli altri.
II anno: IDENTITÀ E MOTIVAZIONE
 DELL’ANIMATORE SALESIANO
I destinatari sono gli adolescenti che hanno frequentato 
il primo anno della SFA e interessati ad approfondire e 
acquisire gli elementi base dell’essere animatore secondo 
lo stile salesiano: una questione di identità.

Gli appuntamenti formativi del primo biennio saranno 
costituiti da: 

1. Tre week-end formativi

2. Animazione Preadolescenti per il DLDay

3. Week-end lungo Scuola Animatori

4. Festa del Movimento Giovanile Salesiano

Secondo biennio
III anno:  RESPONSABILITÀ
I destinatari sono quei giovani che hanno frequentato e 
concluso il primo biennio della SFA, e che desiderano 
proseguire la loro formazione, approfondendo il tema 
della resposnabilità del proprio servizio di animazione.
IV anno:  VOCAZIONE
I destinatari sono quei giovani che hanno frequentato 
il terzo anno della SFA, che prosegueono la propria 
formazione per comprendere la dimensione 
vocazionale del proprio servizio di animazione.

Gli appuntamenti formativi del secondo biennio 
saranno costituiti da: 

1. Tre week-end formativi

2. Partecipazione al Forum MGS (* solo IV anno)

3. Animazione Preadolescenti per il DLDay

4. Week-end lungo Scuola Animatori

5. Festa del Movimento Giovanile Salesiano

Per avere informazioni più approfondite circa il progetto 
Scuola Formazione Animatori si faccia riferimento al 
Progetto Educativo Pastorale Salesiano.
(pagine 68-76)

SEDI
Lombardia e Svizzera
Opere Sociali Don Bosco
v.le Matteotti, 425 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02/26.292.1

Emilia-Romagna e San Marino
Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca”
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051/41.51.711

LEGGE SULLA PRIVACY
Carissimo/a,
indicandoci i tuoi dati, avrai l’opportunità di 
essere aggiornato sulle iniziative e le proposte 
dell’Ispettoria Salesiana. Essi saranno inseriti nella 
banca dati elettronica dell’Ispettoria nel rispetto di 
quanto stabilito nel Dlgs. 196/2003 sulla tutela dei 
dati personali. Per essi potrai richiedere modifiche, 
aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, 
scrivendo al responsabile del trattamento dati:

don Franco Sganzerla
Via Copernico, 9 - 20125 MILANO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DELL’ISCRITTO/A ALLA SCUOLA 
FORMAZIONE ANIMATORI
Autorizzo:
• al trattamento dei dati così come sopra specificato;
• alla comunicazione a compagnie di assicurazione 

per adempiere agli obblighi derivanti da contratti 
finalizzati alla copertura rischi per infortuni;

• a comunicare i dati identificativi dell’iscritto/a 
per le attività previste nell’ambito della Scuola 
Formazione Animatori;

o ESPRIME il consenso    o NEGA il consenso

• a eseguire ed esporre eventuali riproduzioni 
fotografiche o riprese video dell’iscritto/a e 
al trattamento delle relative immagini a fini 
ricreativi, per l’organizzazione di manifestazioni 
del Movimento Giovanile Salesiano, per 
pubblicizzarne le attività, e per la pubblicazione 
sul sito web del Movimento Giovanile Salesiano 
nelle forme consentite dalla legge.

o ESPRIME il consenso    o NEGA il consenso

Firma del genitore o del tutore

............................................................................

Firma dell’iscritto/a

............................................................................

Data ................................................


