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Corso Biennale di Alta Formazione in
ANTROPOLOGIA - SCIENZA - VITA

Anni Accademici 2019 - 2020/2020 - 2021

Informazioni generali

Per conseguire il Diploma di Alta Formazione (20 
CFU), o l’attestato di partecipazione/frequenza 
bisogna partecipare almeno al 75% degli incontri di 
ciascun modulo e sostenere le relative prove.

Titoli d’accesso
Il titolo richiesto è il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado. In caso non si possieda questo titolo, 
è possibile iscriversi come studenti uditori.

In caso di superamento del numero massimo previsto 
di iscritti, l’ammissione al Corso sarà condizionata al 
giudizio positivo formulato dal comitato scientifico a 
seguito di un colloquio e della valutazione dei titoli.

Termine iscrizioni
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata 
presso la Segreteria Didattica entro il 22 gennaio 
2020. 

Quota contributiva
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico 
bancario intestato a: 
Fondazione Accademia Nuovo Umanesimo 
dell’Incontro, Via Arcivescovado 19, 07100 Sassari - 
C.F. 92154730904

IBAN: IT81H0101517200000070670510

Indicare nella causale il proprio nome e cognome 
seguito dalla dicitura: “Iscrizione Corso Biennale Alta 
Formazione 2020/21”

Il costo per l’intero corso è di 600 euro: la prima rata 
di 300 euro va versata all’atto di iscrizione al Modulo 
A (entro il 22 gennaio 2020); la seconda rata di 300 
euro all’atto di iscrizione al Modulo B (entro aprile 
2020). Per gli operatori pastorali è prevista una 
riduzione del costo di iscrizione.

Vivere da protagonisti 
responsabili coinvolti 

nel cambiamento

La Fondazione traduce l’invito programmatico di 
Papa Francesco a individuare strade e perscorsi per 
una Chiesa dalle porte aperte. 
Promuove l’invito del Papa per lo sviluppo di un 
nuovo umanesimo integrale; favorisce e promuove 
la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione in 
prospettiva interculturale e interreligiosa.

Arcivescovo Metropolita
di Sassari

Segreteria generale-didattica:

Largo Porta Nuova, 21 - Sassari
Cell. 342 5472556
E-mail: segreteria@casadipopoli.it | didattica@casadipopoli.it

ORARI DI APERTURA:
Lunedì e giovedì: 9.00 - 11.00 / 16.00 - 18.00
Martedì e mercoledì: 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
Venerdì: 9.00 - 13.00
Sabato: 10.00 - 12.00

Centro di Alta Formazione “San Giorgio”:
Via G. de Martini, 18 - San Giorgio (Li Punti)

in collaborazione con

www.casadipopoli.it

Per informazioni e iscrizioni

Sede formativa



Corso Biennale di Alta Formazione in
ANTROPOLOGIA - SCIENZA - VITA

Anni Accademici 2019 - 2020/2020 - 2021

Offerta Formativa

Finalità
Il corso ha la finalità di proporre una formazione interdisciplinare 
che prepari adeguatamente al servizio socio-assistenziale, alla 
cura pastorale e alle nuove ministerialità, ponendo al centro la 
persona umana con tutte le sue dimensioni, umana, spirituale e 
sociale, per un nuovo umanesimo.

Destinatari
Il corso si rivolge a quanti mostrano interesse o operano a vario 
titolo relativamente al settore educativo, socio-assistenziale, 
ecclesiale-pastorale.

Il corso è costituito:
1. Modulo A (CFU 10): unico, obbligatorio e propedeutico a tutto il percorso formativo (80 ore);
2. Modulo B (CFU 10): indirizzo specifico liberamente scelto (80 ore);
3. Stage-Laboratorio (1 CFU): partecipazione all’attività pastorale-territoriale (25 ore).

ANTROPOLOGIA - SCIENZA - VITA MODULO A
LA CURA DELLA PERSONAMODULO B1
PASTORALE DELLA SALUTE MODULO B2
LA CURA DELLA PROSSIMITÀMODULO B3
LA CURA DELL’INFANZIA IN CONDIZIONE 
DI MARGINALITÀ E FRAGILITÀ MODULO B4
LA CURA DELLA FORMAZIONE DEGLI ADOLESCENTIMODULO B5
LA CURA DELLA FAMIGLIAMODULO B6
LA CURA DELLA PROGETTAZIONE PASTORALEMODULO B7
LA CURA DELLA COMUNICAZIONE:
GIORNALISMO E UFFICIO STAMPAMODULO B8
MEDIAZIONE INTERCULTURALE E RELIGIOSA MODULO B9

ECOLOGIA INTEGRALE MODULO BE1
ECOLOGIA INTEGRALE MODULO BE2

NB: Ciascun modulo B sarà attivato al raggiungimento del numero minimo 
di studenti previsto.

PERCORSI LABORATORIALI

Oltre le ore di formazione teorica, è prevista la partecipazione obbligatoria da parte del 
corsista ad uno dei percorsi laboratoriali, ciascuno di almeno 25 ore, e a prescindere 
dalla successiva scelta dei moduli B, sui temi seguenti:

PASTORALE DELLA SALUTE 
CURA DELLA COMUNICAZIONE 
MEDIAZIONE INTERCULTURALE E RELIGIOSA 

Tot. 185 ore di formazione (di cui 25 di stage) 

Le ore di laboratorio verranno effettuate con diverse modalità di frequenza (brevi stage, osservazione 
partecipata, tutoring etc.) a seconda delle disponibilità di accoglienza delle Associazioni pastorali 
o laiche, degli Enti privati o pubblici con cui l’Accademia prevede protocolli d’intesa in tal senso.

L’INIZIAZIONE CRISTIANAMODULO B10
IL CATECUMENATO DEGLI ADULTIMODULO B11

Periodo di svolgimento: gennaio 2020 - giugno 2021

Periodo di svolgimento MODULO A: gennaio - luglio 2020

Periodo di svolgimento MODULO B: 
ottobre 2020 - giugno 2021

CATECHESI DELLE PERSONE DISABILI

Introduzione generale al Corso - Metodologia di studio (3 ore)
Il manifesto degli studi dell’Accademia (2 ore)

AREA FILOSOFICA E DELLE SCIENZE UMANE
A2 - Antropologia culturale delle Istituzioni, 

della società e dei popoli (10 ore)
A3 - Psicologia e neuroscienze (5 ore)
A4 - Psicologia sociale: interazione tra individui e gruppi (5 ore)
A5 - Collegare la giustizia sociale alla giustizia ambientale 

nella filosofia giuridica (5 ore)
A6 - Competenza nel lavoro di équipe (10 ore) 

AREA BIBLICO - TEOLOGICA
A7 - Fondamenti biblico-teologici (10 ore)
A8 - Il dialogo interreligioso in un mondo globalizzato: 

una lettura sociologica (10 ore)
A9 - Le religioni nel dialogo con la scienza (5 ore)
A10 - Processi etici di cura e vita sociale (5 ore)
A11 - Etica del Nuovo Umanesimo: la cultura della complessità 

come cultura della responsabilità (5 ore)
A12 - Religioni e verità in un mondo di conflitti (5 ore) Tot. ore

80

MODULI B

DATE SVOLGIMENTO LABORATORI SOPRA ELENCATI: 
(il venerdì ed il sabato dalle 15.00 alle 19.30 - il 04/04 dalle 9:00 alle 18:00)
14 febbraio (5 ore) - 14 marzo (5 ore) - 4 aprile (10 ore) - 20 maggio (5 ore)

DATE SVOLGIMENTO LABORATORIO: (il giovedì dalle 16.00 alle 18.00)
30 gennaio - 6 febbraio - 5 marzo - 26 marzo 23 aprile - 21 maggio - 28 maggio

14 giugno - Convegno Catechistico Diocesano

• Venerdì 24 Gennaio 2020

• Venerdì e sabato 31 Gennaio – 1 Febbraio 2020

• Venerdì e sabato 21-22 Febbraio 2020

• Sabato 7 marzo 2020

• Sabato 18 marzo 2020

• Venerdì e sabato 17-18 aprile 2020

• Venerdì e sabato 8-9 maggio 2020

• Venerdì 22 maggio 2020

• Venerdì e sabato 5-6 giugno 2020

• Venerdì e sabato 3-4 luglio 2020

DATE SVOLGIMENTO MODULO A
Il venerdì ed il sabato dalle 15.30 alle 19.35

(unità oraria da 45 minuti)

Tot. ore

80Uno a scelta tra i seguenti:

CURA DELLA PERSONA
CURA DELL’INFANZIA IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E FRAGILITÀ

A1 - 


