
Le date 

Corso Animatori 2011 

Arcidiocesi di 

Gorizia 

Pastorale Giovanile 

Corso Animatori 

2011 

in collaborazione 

con... 

NOI associazione 

 

Mons. Paolo Nutarelli 

Solo SMS, con FIRMA, al 340 3576900 

o allo 0481 60130 (dalle 1600 alle 1800) 

 

Curia – Ufficio Pastorale Giovanile 

Via Arcivescovado 2, 34170 Gorizia 

 

e-mail: giovanile@arcidiocesi.gorizia.it 
 

Equipe Corso Animatori: 

Mons. Paolo Nutarelli 

Dott.ssa Lara Borlandelli 

Dott.ssa Cristina Luciano 

Dott.ssa Sara Paselli 

Dott. Marco Luciano 

I livelli sono tre …  

- Base (senza esperienza, quest’anno farò 

il mio primo anno di animatore) 

- Intermedio (da 1 o 2 anni animatore,  

quest’anno farò il mio secondo e terzo 

anno) 

- Avanzato (da 3 o più anni animatore, 

quest’anno farò il mio quarto anno o più) 

Età minima richiesta: nati nel 1995 

Il corso si terrà presso la Parrocchia 

dei SS. Nicolò e Paolo a Monfalcone, 

nelle serate di: 

 

Martedì 8 febbraio 2011 

Martedì 15 febbraio 2011 

Martedì 22 febbraio 2011 

Martedì 1 marzo 2011  
 

dalle ore 20.00 alle ore 22.30. 
  
 

Quota di partecipazione: 10 € 

(da consegnare al primo incontro: 

martedì 08/02/2011) 



“Viste le situazioni intervenite! Il     
volontariato, fatto così meraviglioso 
del nostro tempo, è vivo tra di voi.   
Solo abbiate: la purezza delle          
motivazioni, che vi renda trasparenti; 
il respiro della speranza, che vi fa    
costanti; l'umiltà della carità, che vi 
rende credibili. Oso dire che un       
giovane della vostra età che non dia, 
in una forma o in un'altra, qualche 
tempo prolungato al servizio degli    
altri, non può dirsi cristiano, tali e 
tante sono le domande che nascono 
dai fratelli e sorelle che ci               
circondano.” 

(Giovanni Paolo II) 

CERCHIAMOCI 

Corso Animatori 2011 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Cognome_______________________________ 

Nome_________________________________ 

Via____________________________________ 

N°___________CAP_____________________ 

Comune______________________Prov______ 

Tel.___________________________________ 

Cell.___________________________________ 

E-mail__________________________________ 

Parrocchia/ Associazione di riferimento 

______________________________________ 

Età____________________________________ 

Ho già esperienza di animazione 

Sì     []                        No    [] 

Se sì, dove e per quanto tempo? 

______________________________________ 

______________________________________ 

Desidero partecipare al:  

Livello  Base []  

Livello Intermedio [] 

Livello Avanzato [] 

Modulo da restituire il primo giorno del Corso, a meno 

che non vi siate già iscritti su www.gopagio.org 

Perché vogliamo fare rete tra di 

noi. Ci cerchiamo per capire come 

crescere e aiutare i più piccoli a 

crescere! 

Perché l'Animatore non è 

un solitario ma vive la  

Comunità: insieme si  

educa; insieme si anima! 

Perché l'Animatore in 

cerchio perché al   

centro c'è il ragazzo! 


