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Il cantiere è rivolto

a giovani, educatori, insegnanti, allenatori

e a tutte le persone che si occupano di educazione

e sono coinvolte

nella pastorale diocesana o dei movimenti e aggregazioni

Sede dell’Incontro: Centro Congressi CEI, Via Aurelia 796
Come raggiungere il Centro Congressi:
In treno dalla Stazione Termini: prendere la metropolitana linea “A” direzione 
Battistini e scendere a “Cornelia”, uscita Piazza Irnerio. A pochi passi prendere 
l’autobus 246 (direzione Malagrotta) oppure, all’inizio di Via Aurelia, l’autobus 
247 e scendere alla fermata di Panorama. Tornare indietro per 100 metri.
In aereo dall’Aeroporto di Fiumicino due possibilità: a) prendere il treno diretto 
“Leonardo Express” per raggiungere la Stazione di Roma Termini. Quindi come 
sopra. b) Prendere il taxi.
In aereo dall’Aeroporto di Ciampino: prendere il pullman di collegamento di-
retto con la Stazione Termini (ogni 30’ sul piazzale antistante) e poi come sopra.
In auto: percorrere il Grande Raccordo Anulare fi no all’ “Uscita 1 Aurelio-Va-
ticano”, procedere sulla Via Aurelia. Superare il supermercato Panorama e fare 
inversione al primo semaforo che si incontra (Largo Perassi). Tornare indietro 
per 100 metri (il Centro è sulla destra).
Vitto e alloggio: Non è previsto l’alloggio mentre il vitto, presso il Centro 
Congressi, è offerto dalla CEI (chiederlo sulla scheda).
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Forum Oratori Italiani



ore 10,00   Accoglienza

ore 10,15   Preghiera
     

ore 10,30  SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI
  Don Mario Lusek, Direttore Uffi cio Nazionale per la
 pastorale del tempo libero, turismo e sport

ore 11,00  “GOVANI E SPORT: I LUOGHI EDUCATIVI”
Prof. Sergio Belardinelli, Professore ordinario di Sociologia dei 
processi culturali all’Università di Bologna e Membro del Comitato 
per il Progetto Culturale della CEI

 TESTIMONIANZA DI UN RAPPRESENTANTE

 DEL MONDO DELLO SPORT

ore 12,15   Coffee break

ore 12,45 Question time
 Domande di approfondimento e interventi dei presenti    

ore 13.30 Pranzo

 
 

ore 14,30 Work - shop 
 
 - Gli ambienti ecclesiali
  - Le associazioni
  - I percorsi educativi
 - Le fi gure educative
 - Sport e pastorale giovanile

 
ore 16,00 CONCLUSIONI
 Don Nicolò Anselmi, Responsabile Servizio Nazionale CEI
 per la Pastorale Giovanile 

ore 16,30 PREGHIERA
 (A conclusione della preghiera, come segno educativo,
 saranno consegnati ai rappresentanti delle diocesi 
 presenti alcuni palloni per attività sportive)


