Privacy
LA DIOCESI DI TERAMO-ATRI, in qualità di Titolare del trattamento dichiara
che i dati personali raccolti per le finalità di cui al contratto/incarico o per le finalità
ulteriori per cui l’interessato ha fornito apposito consenso saranno trattati, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento UE 679/2016, in modo lecito, corretto
e trasparente nei confronti dell’interessato e raccolti per le sole finalità suddette,
secondo i principi di esattezza, adeguatezza, riservatezza e protezione sanciti dal
Regolamento. Ulteriori informazioni in merito ai diritti dell’interessato e alle modalità di tenuta dei dati personali sono contenute nelle informative di cui agli artt.
13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 consegnate ad ogni interessato e nei registri
del trattamento distinguendo tipologia di dati, analisi dei rischi e misure preventive intraprese. Il titolare del trattamento si assume ogni responsabilità in merito al
rispetto dei principi suddetti, dei contenuti e delle prescrizioni del Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali e per la corretta e regolare tenuta e
gestione di tali dati.

«Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come
un cammino di santità, perché “questa infatti
è volontà di Dio, la vostra santificazione” (1 Ts
4,3). Ogni santo è una missione; è un progetto del
Padre per riflettere e incarnare, in un momento
determinato della storia, un aspetto del Vangelo».

UFFICIO
PER LA PASTORALE
GIOVANILE
in collaborazione con
L’UFFICIO CATECHISTICO

(Papa Francesco, Gaudete et Exultate, n. 19)

Luogo e data: _________________________________________
Firma _______________________________________________

Seminario di formazione
per educatori, animatori e
insegnanti degli adolescenti
22-23 febbraio 2020
Chiesa del Risorto,
Collatterrato Alto - Teramo

PROGRAMMA

Sabato 22 febbraio
Ore 15.30 Arrivi e accoglienza.
Ore 16.00 Saluto del Vescovo.
Ore 16.30 Presentazione del Seminario
e primo step:
“NON VOGLIO, NON MI VA,
MI FA SCHIFO!”.
Ore 17.30 Cofee break.
Ore 18.00 Domande, chiarimenti
e formazione dei gruppi
di laboratorio
per il giorno seguente.

Domenica 23 febbraio
Ore 9.30

Consegna delle piste
di lavoro e inizio laboratori.

Ore 12.00 Santa Messa presieduta
da S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi.
Ore 13.00 Pranzo.

Iscrizione
I_ sottoscritt_________________________________________
(cognome e nome)
nato/a ___________________________ il _________________
residente in__________________________________________
(comune)
via __________________________________________ n. ____
Parrocchia __________________________________________

Ore 14.30 Ripresa dei lavori.

Mail: _______________________________________________

Ore 16.00 Presentazione dei lavori,
condivisione e saluti.

Mobile: _____________________________________________

Durante il seminario sarà allestito un punto vendita/consultazione (testi, sussidi,
gadget…) a cura della Libreria Cattolica “La
Cattedrale” di Teramo.

L’iscritto è (barrare le caselle)
□ Animatore
□ Educatore
□ Insegnante
□ Altro)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Luogo e data _________________________________________
Firma ______________________________________________

È possibile pranzare in loco con un servizio di catering.
Il costo del pranzo è di €. 10,00. Il pranzo va prenotato entro
e non oltre il 20 Febbraio.
L’iscritto prenota per il pranzo (barrare la casella)
□ Pranzo
Per iscrizioni via mail o ulteriori informazioni:
pastoralegiovanile@teramoatri.it
www.diocesiteramoatri.it/pastorale-giovanile/

