
ANIMATORI A 360° 
1 maggio 2016 c/o Seminario Minore di Rubano 

mappa 
FINALITA' 
Il territoriale dell'associazione NOI Padova, in collaborazione con l'ufficio di Pastorale dei giovani della 
diocesi di Padova propone "Animatori a 360°", un incontro per ragazzi delle scuole superiori, con lo scopo di 
fornire loro un momento di aggregazione, ma anche di formazione all'animazione nel contesto 
parrocchiale.   
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 ore 10:00 benvenuto con intrattenimento di Fabio Bianchini (del duo Fabio&Pier) 
 ore 12:30 aperipranzo/buffet 
 ore 14:00 intervento di don Fabio Matteuzzi  
 ore 14:30 laboratori a stand 
 ore 17:00 S. Messa con don Mirco Zoccarato della Pastorale Giovanile 
 ore 18:00 conclusione 

 
INDICAZIONI DI PARTECIPAZIONE 

1) L'appuntamento è fissato per il 01/05/2016 presso il Seminario Minore, in via Antonio Rossi, 2 a 
Rubano (PD). Si prega di rispettare l'orario di arrivo (ore 10:00) al fine di facilitare il previsto 
svolgersi della giornata, nel rispetto di tutti. 

2) La partecipazione alla giornata è interamente gratuita. 
3) Per aderire non è necessario appartenere ad un circolo affiliato: tutte le parrocchie della diocesi di 

Padova sono ben accette! 
4) Per questioni precauzionali assicurative, ai ragazzi che provengono da un circolo affiliato è richiesto 

di risultare tesserati.   
5) Per tutti, invece, è obbligatoria (per pure ragioni organizzative) la compilazione della scheda di 

adesione, da lasciare in formato excel, sulla quale vanno inseriti i dati richiesti secondo le istruzioni 
riportate sul documento stesso.  

6) E' quindi necessario far pervenire a noiformazione@gmail.com entro e non oltre venerdì 22 aprile: 
tale scheda di partecipazione in formato excel.  

7) L'organizzazione s'impegna a fornire ai partecipanti un aperipranzo/buffet attraverso un catering di 
fiducia. 

8) La partecipazione può essere riconosciuta come alternanza scuola-lavoro, previa convenzione tra 
la scuola di appartenenza dei ragazzi ed il territoriale di NOI Padova. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità si prega di contattare l'ufficio Comunicazione Formazione 
Progetti di Noi Padova allo 049-877.17.13. Per i dettagli sull'alternanza scuola-lavoro, invece, la segreteria 
allo 049-877.17.50. 
 

 

https://www.google.it/maps/dir/Seminario+Minore+di+Padova/@45.4274863,11.7895743,15z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x0:0x15525fb81f1e03b5!2m2!1d11.7983294!2d45.4274917?hl=it
mailto:noiformazione@gmail.com

