ISCRIZIONI:
seguendo le indicazioni sul sito

2020

www.giovanipadova.it/formazione-grest/

fino a esaurimento posti disponibili,
entro e non oltre il 6 aprile 2020 (per Cittadella)
entro e non oltre il 27 aprile 2020 (per Seminario Minore)

INFO&CONTATTI:
www.giovanipadova.it/formazione-grest/
Pastorale dei Giovani: 329/4040706
Segreteria NOI: 049/8771713
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Organizzato da:

PATRONATO PIO X di CITTADELLA

Via Borgo Treviso, 74 - Cittadella

In collaborazione con:
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PASTORALE DEI GIOVANI

GreStyle è dedicato ai ragazzi e alle ragazze che durante
l’Estate animano i gruppi estivi in parrocchia.
Il GreStyle si articola in 4 proposte formative: due Moduli Base
(MB1-MB2) per chi è alle prime esperienze e due Moduli Avanzati
(MA1-MA2) per chi fa Grest da più tempo.
Nel 2019 abbiamo realizzato il Modulo Base 2 e il Modulo Avanzato2.
Nel 2020 saranno realizzati il Modulo Base 1 e il Modulo Avanzato 1.
Nel 2021 torneranno il Modulo Base 2 e il Modulo Avanzato 2.

DESTINatari

MB1 e MB2 sono rivolti
preferibilmente agli animatori
di 1a e 2a superiore.

MA1 e MA2 sono rivolti preferibilmente agli animatori a partire
dalla 3a superiore (fino all’università).
Queste quattro proposte accompagnano la formazione di un
animatore in un percorso di 4 anni per crescere nelle competenze
e abilità educative e di progettazione, e per essere
stimolo-lievito-benzina nel proprio gruppo animatori.

Un gruppo di giovani educatori provenienti dalle nostre
parrocchie si sta preparando per condurci in questa
proposta di Grestyle.

La proposta si compone di 24H FULL IMMERSION:
un sabato pomeriggio/sera con pernottamento e
una domenica mattina e pomeriggio
(dalle 15.30 del sabato alle 15.30 della domenica).
L’esperienza è ripetuta in due luoghi della Diocesi,
si può scegliere tra:

PATRONATO PIO X

Via Borgo Treviso, 74 - Cittadella PD

18 e 19 APRILE 2020

SEMINARIO MINORE di RUBANO

Via Rossi, 2 - Rubano PD

9 e 10 MAGGIO 2020
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COME
È necessaria la partecipazione completa a tutte
le 24h della proposta (no arrivi posticipati nè uscite anticipate)

COMUNICARE
MB2 - ACCOGLIERE
MA2 - EDUCARE

È consentita l’iscrizione di massimo 10 animatori
per parrocchia per modulo (10 MB1 e 10 MA1)
Chiediamo di auto-organizzarsi per la cena del sabato (cena al
sacco). La colazione e il pranzo della domenica sono a carico
dell’organizzazione
Quota di partecipazione 20 euro a persona
Da portare: sacco a pelo-materassino-quaderno per gli appunti

