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Benediktbeuern (Germania), 26 Agosto – 2 Settembre 2019 

 
 
Il corso di formazione punta a formare educatori e formatori esperti nell’animazione giovanile per essere 
pronti ad affrontare il dialogo intra e interreligioso all'interno di un ambiente di lavoro giovanile interculturale. 
L'obiettivo principale di questo corso di formazione è "sviluppare e attuare un programma di apprendimento 
qualitativo su un'assistenza basata sul valore nell'educazione non formale, finalizzata a generare un impatto 
strategico su Don Bosco Youth-Net e sul più ampio settore europeo della gioventù". Ci saranno 25 
partecipanti provenienti da 16 paesi. 
 
L'obiettivo della sessione di studio è di consentire ai partecipanti di svolgere un ruolo attivo nel dialogo 
interculturale, nella prevenzione dell'estremismo violento, nella costruzione della pace e nella trasformazione 
dei conflitti o nella cooperazione con le regioni limitrofe e di altre regioni del mondo. Gli obiettivi sono i 
seguenti:  

1. Formare 25 giovani educatori e formatori in assistenza basata sul valore (“cappellania salesiana”) 
attraverso un programma di apprendimento non formale qualitativo.  

2. Raccogliere nuovi metodi, approcci, approfondimenti, politiche e raccomandazioni per l'assistenza 
basata sul valore, attraverso l'apprendimento non formale e il punto di vista del dialogo intra e 
interreligioso, e renderli disponibili come risorse.  

3. Sviluppare un programma di apprendimento non formale qualitativo e pubblicarlo nel formato di un 
manuale di formazione che potrà essere diffuso attraverso la nostra rete e oltre. 

 
Il seminario è aperto a 25 volontari provenienti da tutta Europa, giovani tra i 18 e i 30 anni con 
buona conoscenza della lingua inglese, attivi all'interno dell'associazione di appartenenza come educatori o 
formatori, con esperienza nello sviluppo di progetti educativi e nella produzione di materiale didattico, 
interessati al tema del dialogo intra e interreligioso, in grado di agire come moltiplicatori al termine del corso 
in ambito locale ed eventualmente interessati a far parte del gruppo di “Salesian Chaplains” di DBYN. 
 
Il seminario è svolto in lingua inglese, è coordinato da Don Bosco Youth-Net e ospitato presso 
l’Aktionszentrum di Benediktbeuern in Germania (Don-Bosco-Straße 1, 83671 Benediktbeuern). 
 
Quota di partecipazione: € 90 a persona (include trasporto, vitto, alloggio, materiali di formazione e 
costi amministrativi).  
Spese di viaggio: rimborsate al 100%, fino a un massimo di € 275,00. 
 
Se sei interessato a partecipare, prendi contatto con la Segreteria TGS Nazionale.  
Le candidature devono pervenire entro e non oltre il 10 giugno 2019. 
 
 
TGS Turismo Giovanile e Sociale 
Via Marsala, 42 
00185 Roma 
Tel/fax 06.44.60.946 
e-mail: info@turismogiovanilesociale.it 
www.turismogiovanilesociale.it 


