DESTINATARI E FINALITÀ DEL DIPLOMA

I Laici impegnati nelle CEP con ruoli di
responsabilità, coordinamento e
animazione sono destinatari del diploma.

Università
Pontificia
Salesiana
Facoltà di Teologia
Sezione di Torino

Il Diploma si propone di offrire a persone
in possesso di una laurea triennale:


Una conoscenza più approfondita dei

DIPLOMA
UNIVERSITARIO

contenuti della fede,


Lo sviluppo di una mentalità pastorale
nell’approccio con i ragazzi e i giova-

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Per accedere al Diploma si richiede una laurea triennale, per chi partecipa come uditore è
sufficiente il diploma di maturità. Alla fine di ogni
modulo ci sarà un esame scritto per valutare
l’acquisizione dei contenuti. Al termine delle

ni,


per OPERATORI DI
PASTORALE GIOVANILE

L’acquisizione delle competenze metodologiche necessarie per operare in
istituzioni salesiane e per animare
cammini educativo pastorali.

sessioni, dopo la prova conclusiva, si consegue il
Diploma Universitario per operatori di pastorale
giovanile rilasciato
dall’Università
Pontificia
Salesiana.
Il numero minimo per l’attivazione del Diploma è
di 20 iscritti e il numero massimo di 60.
Il Direttore si riserva la possibilità di ammettere ai
moduli didattici, in qualità di uditori, studenti che
non siano in possesso dei titoli richiesti. Gli uditori
riceveranno un attestato di frequenza firmato dal
direttore del corso.

Circoscrizione Salesiana
Italia Centrale
Viale dei Salesiani 9, Roma

06.44483353
ufficioprogetti@donbosco.it

Anno accademico 2020-2021

ORGANIZZAZIONE FORMATIVA
Il Diploma prevede lezioni di didattica
frontale, studio guidato, laboratori e un
tirocinio, per un totale di 60 ECTS, pari a
1500 ore di lavoro di cui:
24 ECTS di didattica frontale;
12 ECTS di laboratorio condotto dal
docente;
9 ECTS di studio personale guidato;
10 ECTS di tirocinio;
5 ECTS di lavoro finale.

DURATA E FREQUENZA

PROGRAMMA DIDATTICO
Il Diploma si compone di 3 moduli di 15 ECTS,
un tirocinio (10 ECTS) e una prova finale (5
ECTS).

I MODULO
Bibbia e Pastorale Giovanile

3 ECTS

Introduzione al Cristianesimo

3 ECTS

Temi pastorali di teologia morale

3 ECTS

(Don Marco Rossetti)
(Don Paolo Paulucci)
(Don Paolo Merlo)

Laboratorio di Dottrina Sociale della Chiesa
(suor Alessandra Smerilli)
6 ECTS

Il Direttore del Diploma valuterà la
possibilità di riconoscimento di crediti
acquisiti (fino a un massimo di 10), con
conseguente
riduzione
del
carico
formativo a chi ha già partecipato a corsi di
studio teologico presso Facoltà teologiche
o Istituti Superiori di Scienze Religiose e
ne produce la idonea attestazione.

20-25 luglio 2020

6 giorni

(Genzano)

4-6 settembre 2020

2 giorni

(Roma)

II MODULO
2 giorni

(Roma)

3 ECTS

27 febbraio -1marzo 2020

2 giorni

(Firenze)

20-22 novembre 2020
5-7 febbraio 2021
16-18 aprile 2021

2 giorni
2 giorni
2 giorni

(Roma)

3 ECTS

(Don Rossano Sala)

Pastorale giovanile

I MODULO

8-10 novembre 2019

II MODULO
Pastorale fondamentale

Il Diploma ha la durata di due anni. La frequenza delle lezioni è obbligatoria e per il conseguimento del Diploma si richiede non meno di
due terzi della presenza. Le sedi in cui si
realizzerà sono Genzano, Roma, Firenze e
Alassio. Le date in cui si svolge sono:

(Don Rossano Sala)

Studio guidato su temi di:

(Roma)
(Roma)

III MODULO

- sistema preventivo (don Michal Vojtàs)

3 ECTS

19-24 luglio 2021

7 giorni

(Alassio)

- lavoro in equipe
- metodologia formativa

3 ECTS
3 ECTS

3-5 settembre 2021

2 giorni

(Roma)

III MODULO
Antropologica teologica
(Don Roberto Carelli)

3 ECTS

Introduzione ai Sacramenti

3 ECTS

Temi di ecclesiologia

3 ECTS

Laboratorio di comunicazione sociale

6 ECTS

(Don Andrea Bozzolo)

(Diac. Michele Bennardo)
(Don Enrico Cassanelli)

TIROCINIO
PROVA FINALE

10 ECTS
5 ECTS

Direttore del Master: Don Paolo Merlo
Coordinamento didattico: Don Andrea Bozzolo
Comitato scientifico: Don Bozzolo - Don Carelli –
Don Paolucci – Don Sala

COME ISCRIVERSI
I candidati che desiderano iscriversi dovranno presentare la domanda entro il 1 ottobre
2019, allegando la scheda d’iscrizione,
fotocopia del documento d ’ identità, 2 fototessere, lettera di presentazione del direttore
della casa salesiana presso cui si opera e fotocopia del titolo di studio.
Le iscrizioni si effettuano in Via Marsala 42
(Roma) dal lunedì al venerdì dalle 9.3013.30 o via mail: ufficioprogetti@donbosco.it

COSTI
Il Diploma è finanziato dalla ICC. La diaria
per i giorni di pernottamento nelle case
salesiane e i costi dei viaggi sono a carico dei
partecipanti.

