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“L’educazione fra pari è il pro-

cesso grazie al quale dei giovani, 

istruiti e motivati, intraprendono 

per un periodo di tempo attività 

educative, informali o organizza-

te, con i loro pari, al fine di svi-

luppare il loro sapere, credenze e 

abilità e per renderli responsabili 

e proteggere le propria salute.  

L’educazione fra pari ha luogo in 

piccoli gruppi o con un contatto 

individuale e in molteplici posti: 

in scuole e università, nei circoli, 

chiese, luoghi di lavoro, sulla 

strada o in un rifugio o dove i 

giovani si incontrano”. 

 

 
Peer Education, Training for Trainers 

LA PASTORALE DEL TURISMO, 

SPORT E TEMPO LIBERO 

La Pastorale del Turismo, Sport e Tempo 

Libero nasce nel 1993, quando la CEI 

con coraggio evangelico e con lungimi-

ranza pastorale, istituì una Commissione 

Ecclesiale e un Ufficio Nazionale per pro-

muovere un effettivo impegno di evange-

lizzazione nelle nuove culture del tempo 

libero, turismo e sport, tanto diffuse quan-

to rilevanti per il nostro Paese.  
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Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

nasce nel  1914,  come par te 

dell’associazione internazionale CIO, con 

lo scopo di curare l’organizzazione, la pro-

mozione e il potenziamento dello sport ita-

liano attraverso le federazioni nazionali 

sportive, gli enti di promozione sportiva, le 

discipline sportive associate e le ass. spor-

tive benemerite.   
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IL SEMINARIO. . .  PER CHI? 
 

GIOVANI 
Un incontro organizzato grazie all’aiuto di altri 

ragazzi, perché i giovani si sentano parte attiva 

e non solo destinatari. 

 

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI 
 È importante la partecipazione del mondo 

associativo perché portavoce di valori di soli-

darietà attiva. 

 

OPERATORI SPORTIVI 
Per dimostrare il grado di preparazione e di 

passione di chi quotidianamente lavora per 

promuovere lo sport come valore. 

 

GENITORI 
Perché aiutino i ragazzi a rispettare sé stessi e 

gli altri per quello che ciascuno è, per sviluppa-

re il loro spirito critico di fronti agli ostacoli. 

 

SCUOLE 
Per promuovere la discussione aperta a tutto 

ciò che ruota intorno all’ambito sportivo.  
 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 
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PROGRAMMA 
 

Ore 16.30 : Registrazione ed accoglienza dei 

partecipanti 

 

Ore 16.45 : Saluto introduttivo  

Dott. Mario Ialenti 

Direttore Diocesano della Pastorale dello Sport 

 

Ore 16.50 : Introduzione ai lavori 

Prof. Guido Cavaliere 

Presidente Regionale CONI 

 

Ore 17.00 :  Tre parole chiave: Accogliere — 

Allenare — Orientare” 

Prof. Leo Leone 

 

17.20 : “Educare e dare Speranza: la forza del-

lo Sport” 

Don Alessio Albertini 

 

17.45 : interventi  

 

18.00 : Conclusioni 

S. E. Mons. GianCarlo Bregantini 

Vescovo metropolita Curia Arcivescovile  

Campobasso-Bojano 

Secondo il Codice Eu-

ropeo di Etica Sportiva, 

lo SPORT è inteso co-

me un’occasione di 

partecipazione e di 

assunzione di responsa-

bilità. 

Solo attraverso il proprio impegno e 

con le proprie capacità ci si può 

confrontare con gli altri in modo 

“sportivo” . 

Il seminario ha come obiettivo la pro-

mozione dello sport come valore, per 

trasmettere e/o rinnovare la vera es-

senza della cultura sportiva : costan-

za nel perseguire il proprio migliora-

mento fisico e mentale, lealtà e cor-

rettezza nei confronti dell’avversario e 

rispetto delle regole. 
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