
FORMARSI PER FORMARE

La Caritas diocesana di Chieti-Vasto 
è stata scelta da Caritas Italiana 
come beneficiaria di uno dei progetti 
finanziati a livello nazionale grazie 
ai fondi C.E.I. 8xmille.

Il modulo di iscrizione potrà essere consegnato 
a mano presso la Parrocchia San Paolo Apostolo 

o essere inviato tramite e-mail all’indirizzo 
parrocchiasanpaolovasto@gmail.com 

entro e non oltre venerdì 4 giugno 2021

Gianluigi De Palo ha 44 anni ed è Gianluigi De Palo ha 44 anni ed è sposatosposato da  da 
15. 15. Padre Padre di 5 figli, è da sempre impegnato su di 5 figli, è da sempre impegnato su 
tre percorsi: la comunicazione, la formazione e tre percorsi: la comunicazione, la formazione e 
l’associazionismo familiare delle politiche familiari. l’associazionismo familiare delle politiche familiari. 
Già Presidente delle Acli di Roma e del Forum delle Già Presidente delle Acli di Roma e del Forum delle 
famiglie del Lazio, ha ricoperto il ruolo di Assessore famiglie del Lazio, ha ricoperto il ruolo di Assessore 
tecnico alla famiglia e alla scuola del Comune di tecnico alla famiglia e alla scuola del Comune di 
Roma. Nell’ottobre del 2014 è stato il promotore Roma. Nell’ottobre del 2014 è stato il promotore 
del “movimento dei passeggini” che ha coinvolto del “movimento dei passeggini” che ha coinvolto 
migliaia di mamme e papà, riempiendo piazza migliaia di mamme e papà, riempiendo piazza 
del Campidoglio di passeggini vuoti a causa degli del Campidoglio di passeggini vuoti a causa degli 
aumenti delle tariffe degli asili nido della capitale.aumenti delle tariffe degli asili nido della capitale.
Dal 2015 è Dal 2015 è Presidente Nazionale del Forum Presidente Nazionale del Forum 
delle Associazioni Familiaridelle Associazioni Familiari. Il 14 maggio 2021 . Il 14 maggio 2021 
ha organizzato gli ha organizzato gli Stati Generali della NatalitàStati Generali della Natalità a  a 
cui hanno partecipato anche Papa Francesco e il cui hanno partecipato anche Papa Francesco e il 
Presidente del Consiglio Mario Draghi. Presidente del Consiglio Mario Draghi. 
Giornalista e scrittore, collabora con il quotidiano Giornalista e scrittore, collabora con il quotidiano 
Avvenire ed ha pubblicato 6 libri: nel 2003 “Per un Avvenire ed ha pubblicato 6 libri: nel 2003 “Per un 
brivido tutto da vivere”, ed. Queriniana; nel 2005 “Un brivido tutto da vivere”, ed. Queriniana; nel 2005 “Un 
sogno a portata di Dio”, ed. Effatà; nel 2014 “L’amore sogno a portata di Dio”, ed. Effatà; nel 2014 “L’amore 
intelligente”, ed. Ecra; nel 2011 “La fantasia di Dio”, intelligente”, ed. Ecra; nel 2011 “La fantasia di Dio”, 
ed. Città nuova; nel 2018 “Ci vediamo a casa”, ed. ed. Città nuova; nel 2018 “Ci vediamo a casa”, ed. 
Sperling & Kupfer; nel 2020 “Adesso viene il bello”, Sperling & Kupfer; nel 2020 “Adesso viene il bello”, 
ed. Sperling & Kupfer. Gli ultimi 3 li ha scritti insieme ed. Sperling & Kupfer. Gli ultimi 3 li ha scritti insieme 
alla moglie Anna Chiara Gambini e sono incentrati alla moglie Anna Chiara Gambini e sono incentrati 
sul tema dell’educazione. sul tema dell’educazione. 



OBIETTIVO
Si tratta di un percorso formativo che ha 
come destinatari giovani e adulti che si 
occupano dell’educazione di preadolescenti e 
adolescenti in parrocchia (catechismo, oratorio, 
gruppi, movimenti, associazioni). 
Il titolo è evocativo: “performanti” è un 
participio presente più che un aggettivo ed 
indica un processo, un’azione continua.  
L’obiettivo del corso è quello di formare 
animatori di qualità, dotandoli di strumenti e 
metodologie adeguati per riuscire ad agire 
anche in contesti di équipe e per rendere 
ciascuno protagonista attivo dello sviluppo 
umano personale e della comunità di cui è 
parte integrante.
Il progetto si prefigge di costituire un nuovo 
punto di riferimento per i ragazzi, fornendo 
competenze e tecniche per imparare a creare 
per loro situazioni accoglienti e stimolanti, 
perseguendo nel contempo la missione 
evangelizzatrice caratterizzante ogni comunità 
parrocchiale.
Il percorso sarà modulato in base ai bisogni del 
contesto di riferimento e mira anche ad una 
progressiva interiorizzazione delle motivazioni 
al servizio.
Sono previsti due corsi di formazione, distinti 
in base alla fascia di età dei partecipanti, che 
si terranno presso la Parrocchia San Paolo 
Apostolo, che si occupa dell’organizzazione.
Il Corso A è dedicato ai GIOVANI (catechisti ed 
educatori) delle scuole superiori o, comunque, 
di età compresa tra i 15 e i 19 anni.
Il Corso B è dedicato agli ADULTI (catechisti 
ed educatori).
Ogni corso può avere massimo 25 partecipanti 
e prevede 8 incontri di 2 ore (dalle 18.00 alle 
20.00), per un totale di 16 ore.
I corsi sono tenuti dal Dott. Gianluigi De Palo, 
Presidente nazionale del Forum delle 
Associazioni Familiari ed esperto di formazione. 

PROGRAMMA 
Corso A - GIOVANI (16 ore)

1. Martedì 8 giugno (dalle ore 18 alle 20)

Presentazioni dei partecipanti e del corso

2. Martedì 15 giugno (dalle ore 18 alle 20)

Fare della vita un capolavoro, 
la missione di ogni persona

3. Martedì 22 giugno (dalle ore 18 alle 20)

La difficoltà del tempo che stiamo vivendo.
Contesto, prospettive e sfide

4. Martedì 29 giugno (dalle ore 18 alle 20)

Le cadute come occasione di crescita

5. Martedì 6 luglio (dalle ore 18 alle 20)

Il centro di tutto la Persona umana

6. Martedì 13 luglio (dalle ore 18 alle 20)

La leadership ovvero 
la capacità di vivere la pienezza
7. Martedì 20 luglio (dalle ore 18 alle 20)

La leadership nei corsi di oggi: un fallimento

8. Martedì 27 luglio (dalle ore 18 alle 20)

Tutti siamo leader

Corso B - ADULTI (16 ore)

1. Giovedì 10 giugno (dalle ore 18 alle 20)

Educare, animare, amare

2. Giovedì 17 giugno (dalle ore 18 alle 20)

Cosa è il Bene Comune

3. Giovedì 24 giugno (dalle ore 18 alle 20)

Leadership e servizio, la lavanda dei piedi

4. Giovedì 1 luglio (dalle ore 18 alle 20)

Essere un educatore è un atto di carità

5. Giovedì 8 luglio (dalle ore 18 alle 20)

Tutti siamo leader

6. Giovedì 15 luglio (dalle ore 18 alle 20)

I leader nella Bibbia

7. Giovedì 22 luglio (dalle ore 18 alle 20)

La fragilità come punto di forza

8. Giovedì 29 luglio (dalle ore 18 alle 20)

Gli altri sono un fine e non un mezzo

MODULO ISCRIZIONE

Data

Firma

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Via

Città

Telefono

❏ GIOVANE (Catechista/Educatore)

E-mail

PARROCCHIA (catechismo, oratorio, gruppo, movimento, associazione)

PARROCCHIA (catechismo, oratorio, gruppo, movimento, associazione)

Autorizza il trattamento dei dati personali forniti nel 
presente modulo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

/        /

❏ ADULTO (Catechista/Educatore)


