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PREMESSA - Dal PROGETTO FORMATIVO - “Perche sia formato Cristo in voi” (cap. 7 - par. 1)
“L’educatore/animatore:
è innanzitutto un testimone: della fede che comunica, della Chiesa di cui è parte,
dell’associazione a cui aderisce. Per questo è impegnato ad avere cura della propria fede, a
crescere insieme alle persone che gli sono affidate. Egli vive con intensità il cammino della
sua comunità e ha fatto dell’Azione Cattolica una scelta motivata e decisa;
ha compiuto un personale cammino di fede e ha operato scelte importanti: di vita, di studio,

di professione. La sua credibilità passa attraverso un’esperienza che personalmente vive con
convinzione e con consapevolezza. Per questo non può avere meno di 18 anni e deve aver
maturato una scelta stabile di vita cristiana. È possibile che un adolescente viva qualche forma di servizio educativo, condividendolo con educatori più maturi ed esperti, qualora ciò lo
aiuti a maturare scelte di dedizione agli altri e di verificare le personali attitudini ad un servizio educativo più maturo e stabile;
è parte viva di una comunità e di un’associazione, che esprime attraverso di lui la propria re-

sponsabilità educativa. Non si educatori in proprio né in forma solitaria, bensì sentendosi espressione e parte di un’esperienza comunitaria più grande che aiuta e sostiene e davanti alla
quale si è responsabili. È necessario che l’assunzione di responsabilità educative scaturisca
da una scelta del Consiglio parrocchiale di AC e che tutta l’Associazione esprima così la propria progettualità educativa, stando vicino a chi opera direttamente”

1. FINALITÀ DEL CORSO
Il CORSO PROPEDEUTICO ANIMATORI è promosso a livello diocesano dall'Azione Cattolica di ForlìBertinoro per formare i giovani e gli adulti che intendono assumere i compiti e svolgere il servizio di educatori di Azione Cattolica di un gruppo parrocchiale di bambini e ragazzi (ACR), giovanissimi o giovani. La premessa, pertanto, è parte fondante ed integrante del presente regolamento.

2. DURATA DEL CORSO - AMMISSIONE
Il corso ha durata biennale e si svolge secondo le forme e le modalità decise dalla Commissione
“Laboratorio della Formazione” nominata dal Consiglio diocesano.

Ad esso si è ammessi su domanda scritta del Presidente parrocchiale di AC e previa formale assunzione di impegno da parte dei candidati, da presentarsi entrambi prima dell'inizio di ciascun anno entro il termine e con le modalità indicati dalla Commissione “Laboratorio della formazione”.

3. CALENDARIO
Il percorso CPA 2020-22 comprende per ciascun anno 4 incontri, che nel 2020-21 si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
- 6 novembre 2020
- 15 novembre 2020
- 19 febbraio 2021
- 11 aprile
e che consentono di acquisire 2 crediti per ciascuna giornata, per un totale complessivo di 8
crediti.

4. CREDITI PER AMMISSIONE AL 2° ANNO - DIPLOMA FINALE
Di norma la frequenza è obbligatoria.
Per essere ammessi al 2° anno o conseguire al termine del corso il diploma, è necessario conseguire almeno 8 crediti per ciascun anno, per un totale 16 crediti nell’arco del biennio.

5. EQUIPOLLENZA
Limitatamente ad un solo incontro per ciascun anno di corso, chi si non può partecipare ad uno
degli incontri in calendario può chiedere alla Commissione “Laboratorio della formazione” di
essere ammesso a frequentare un incontro alternativo. Detto incontro alternativo può essere
proposto anche da chi chiede l’equipollenza, ma per poter essere valido a tutti gli effetti e consentire l’acquisizione di 2 crediti deve essere preventivamente ed esplicitamente concordato
con la Commissione stessa.

