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Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore 

ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 scorrimento graduatoria.
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CARTE

diventa 
AGENTE DEL 

CAMBIAMENTO

Cambia…MENTI 
per il FUTURO

sui temi dell’educazione 
alla sostenibilità.

Cambia…MENTI 
POSSIBILI 

sulle opportunità 
educative a servizio degli 
oratori per affrontare in 
modo inclusivo i bisogni 

educativi speciali.

Cambia…Menti Social…i
un nuovo modo di 

vivere l’approccio alla 
comunicazione e ai social 

perché i giovani siano 
protagonisti costruttivi di 
una relazionalità inclusiva.

Scambia…MENTI
per vivere insieme in 

oratori e circoli occasioni 
di confronto, integrazione 

e crescita a livello 
intergenerazionale.
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Per informazioni:
Don Ettore Tagliente 339 2052164 donettore@tin.it

Sono invitati a partecipare animatori, educatori, religiosi, volontari e 
catechisti a partire dai 15 anni. Gli incontri prevedono un intervento di 

orientamento contenutistico e una parte laboratoriale. È possibile richiedere 
un attestato o una certificazione valida ai fini dei crediti formativi.

Gli incontri si svolgeranno presso il Seminario Arcivescovile 
di Taranto, via per Martina Franca, dalle 16.30 alle 19.30

Corso 2023 per animatori d’oratorio ed educatori
Sabato 28 gennaio 2023   don Martino Mastrovito 

Chiesa, sacramento per il mondo: 
I fondamenti spirituali per un animatore

Sabato 25 febbraio 2023   don Lucangelo De Cantis 
Amicizia: l’importanza delle relazioni significative 

nella vita di ragazzi e giovani
Sabato 18 marzo 2023   don Francesco Maranò 

L’oratorio sinodale: l’arte della condivisione cristiana 
Sabato 6 maggio 2023   Formatori Anspi 
Presentazione dell’attività estiva 2023

Al termine dell’appuntamento verrà realizzato un...

Arcidiocesi 
di Taranto




