
Gianluigi De Palo ha 46 anni ed è sposato da 
19. Padre di 5 figli, è da sempre impegnato su 
tre percorsi: la comunicazione, la formazione e 
l’associazionismo delle politiche familiari. 
Già Presidente delle Acli di Roma e del Forum delle 
famiglie del Lazio, ha ricoperto il ruolo di Assessore 
tecnico alla famiglia e alla scuola del Comune di 
Roma. Nell’ottobre del 2014 è stato il promotore 
del “movimento dei passeggini” che ha coinvolto 
migliaia di mamme e papà, riempiendo piazza 
del Campidoglio di passeggini vuoti a causa degli 
aumenti delle tariffe degli asili nido della capitale.
Dal 2015 è Presidente Nazionale del Forum 
delle Associazioni Familiari. Il 14 maggio 2021 
ha organizzato gli Stati Generali della Natalità a 
cui hanno partecipato anche Papa Francesco e il 
Presidente del Consiglio Mario Draghi. 
Giornalista, scrittore e formatore, collabora con 
il quotidiano Avvenire ed ha pubblicato 6 libri: nel 
2003 “Per un brivido tutto da vivere”, ed. Queriniana; 
nel 2005 “Un sogno a portata di Dio”, ed. Effatà; 
nel 2014 “L’amore intelligente”, ed. Ecra; nel 2011 
“La fantasia di Dio”, ed. Città nuova; nel 2018 “Ci 
vediamo a casa”, ed. Sperling & Kupfer; nel 2020 
“Adesso viene il bello”, ed. Sperling & Kupfer. Gli 
ultimi 3 li ha scritti insieme alla moglie Anna Chiara 
Gambini e sono incentrati sul tema dell’educazione. 

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 CEI 8xmille.

COME ISCRIVERSI 
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 11 novembre 2022. 
È necessario confermare l’iscrizione partecipando 
personalmente al primo incontro del 15 novembre.

Bruno Mastroianni è nato a Roma nel 1979. 
Giornalista e filosofo, si occupa di comunicazione 
di crisi e svolge attività di consulenza presso 
aziende, atenei e organizzazioni del terzo settore. 
Insegna “Teoria e pratica dell’argomentazione 
digitale” presso l’Università di Padova. È assegnista 
di ricerca presso il Dipartimento di lettere e filosofia 
dell’Università di Firenze con una ricerca su 
“Comunicazione, informazione e conoscenza nella 
società digitale iperconnessa”. È docente esterno 
del Master in Pubblicità, Comunicazione e Creazione 
di Eventi nella stessa università.  È consulente per i 
social media di alcune trasmissioni Rai di successo 
(La Grande Storia, Superquark, Techetechete). Tra 
le sue pubblicazioni: “La relazione con i media. 
L’ufficio stampa delle istituzioni senza scopo di 
lucro” (con Marc Carroggio e Francesco Gagliardi; 
Aracne 2012), “La disputa felice. Dissentire 
senza litigare sui social network, sui media e in 
pubblico” (Cesati 2017) e “Tienilo acceso. Posta, 
commenta, condividi senza spegnere il cervello” 
(assieme a Vera Gheno; Longanesi 2018). Sul suo 
blog,  www.brunomastro.it, pubblica articoli su 
comunicazione e cultura digitale e ha un “chiodo 
fisso”: la necessità di imparare a comunicare 
facendosi capire innanzitutto e soprattutto da chi 
ha opinioni diverse e non è d’accordo con noi. 



OBIETTIVO
Si tratta di un percorso formativo destinato 
a coloro (di età superiore ai 18 anni) 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, lavorando su una progressiva 
interiorizzazione delle motivazioni al servizio, 
si prefigge di fornire  competenze e tecniche 
per imparare a creare per i ragazzi situazioni 
accoglienti e stimolanti, perseguendo nel 
contempo la missione evangelizzatrice 
caratterizzante ogni comunità parrocchiale. 
Sono previsti due corsi, identici fra loro nel 
contenuto, ma con date diverse, per dare la 
possibilità ai partecipanti di scegliere in base 
alle proprie esigenze. 
Ogni corso può avere massimo 40 partecipanti 
e prevede 8 incontri di 2 ore (dalle 18.00 alle 
20.00), per un totale di 16 ore.
Tutti gli incontri del Corso A e del Corso 
B si terranno a distanza (online) escluso il 
primo incontro del  15 novembre che si terrà 
in presenza presso l’atrio delle aule del 
catechismo della Parrocchia San Paolo a Vasto.
I corsi sono tenuti da due esperti di formazione: 
Dott. Gianluigi De Palo e Dott. Bruno Mastroianni.

PROGRAMMA 
Corso A (16 ore)

Martedì 15 novembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
PRESENTAZIONE DEL CORSO IN PRESENZA
Martedì 22 novembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
Fare della vita un capolavoro:
la missione di ogni persona
Martedì 29 novembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
Social network, dove stiamo andando 
(Bruno Mastroianni)
Martedì 6 dicembre 2022(*) (dalle ore 18 alle 20)
Leadership e servizio: la lavanda dei piedi
Martedì 13 dicembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
Comunicare da leader (Bruno Mastroianni)
Martedì 20 dicembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
Le cadute come occasioni di crescita
Martedì 3 gennaio 2023(*) (dalle ore 18 alle 20)
Seminare e coltivare (Bruno Mastroianni)
Martedì 10 gennaio 2023 (dalle ore 18 alle 20)
Tutti siamo leader

Corso B (16 ore)
Martedì 15 novembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
PRESENTAZIONE DEL CORSO IN PRESENZA
Giovedì 24 novembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
Social network, dove stiamo andando
(Bruno Mastroianni)
Giovedì 1 dicembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
Fare della vita un capolavoro:
la missione di ogni persona
Martedì 6 dicembre 2022(*) (dalle ore 18 alle 20)
Leadership e servizio: la lavanda dei piedi
Giovedì 15 dicembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
Comunicare da leader (Bruno Mastroianni)
Giovedì 22 dicembre 2022 (dalle ore 18 alle 20)
Le cadute come occasioni di crescita
Martedì 3 gennaio 2023(*) (dalle ore 18 alle 20)
Seminare e coltivare (Bruno Mastroianni)
Giovedì 12 gennaio 2023 (dalle ore 18 alle 20)
Tutti siamo leader
(*) Questo incontro vedrà la partecipazione congiunta
     degli iscritti dei due corsi

Tutti gli incontri del Corso A e del Corso B 
si terranno a distanza (online) escluso

il primo incontro del 15 novembre 2022.

MODULO ISCRIZIONE

Data

Firma

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Via

Città

Telefono

❏ CORSO B (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).

/    /

❏ CORSO A (Catechista/Educatore)

✃
 


