
 

Caritas Diocesana Lungro 
C.so Umberto VIII, 3 

87010 Civita (CS) 
caritaslungro@gmail.com 

 

“CUCIRE IL FUTURO INSIEME AI NOSTRI GIOVANI” 
Corso di formazione per collaboratore e accompagnatore turistico pastorale 

La Caritas Diocesana Lungro intende sviluppare nel prossimo periodo il progetto "CUCIRE IL FUTURO 
ASSIEME AI NOSTRI GIOVANI". L’idea progettuale riguarda una delle problematiche più stringenti del nostro 
territorio, cioè la categoria dei giovani “NEET - non occupati e non impegnati in percorsi scolastico-formativi”. 
L'intento è favorire la ricerca di un'occupazione, facendo tesoro dell’esperienza lavorativa concreta con 
formatori professionali.  

 

MODULO DI ADESIONE 
COGNOME________________________________ NOME _______________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 

COMUNE DI NASCITA_______________________PROVINCIA_____DATA DI NASCITA ____/____/_____ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA_____________________________________________________ N°_________ 

CAP _______________________COMUNE _____________________________ PROVINCIA ___________ 

Telefono cellulare _______________________________ E-Mail ___________________________________ 
 

CHIEDE 
Di partecipare al corso di formazione per "COLLABORATORE E ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
PASTORALE" che ha come obiettivo primario la scoperta della tradizione bizantina e del messaggio di fede 
contenuto nelle opere d’arte presenti nelle Chiese e nella spiritualità del territorio. I collaboratori e gli 
accompagnatori turistico pastorali saranno formati per accogliere e guidare gruppi di pellegrini e turisti durante 
la visita dei luoghi più rilevanti della nostra diocesi. 

Saranno idonei a partecipare al corso i giovani di età compresa fra 19 e i 30 anni, italiani e non che abbiano 
adempiuto all’obbligo di istruzione o ne siano esonerati e che abbiano stipulato l’apposito patto di 
servizio/attivazione presso uno dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cosenza. Giovani disoccupati alla 
ricerca di nuova occupazione o inattivi (che non sono in educazione né in formazione), residenti o domiciliati 
sul territorio della Diocesi di Lungro.  

La durata del corso è di 60 ore complessive. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano a partire dal mese di 
Giugno 2018 presso i locali parrocchiali di San Basile, Plataci e Civita (o altre possibili sedi) e saranno 
programmate su uno o più giorni a settimana della durata di 2 o 4 ore. Il calendario delle lezioni sarà stilato di 
comune accordo con formatori e partecipanti al progetto. È consentita l’assenza dalle lezioni per un totale del 
20% del monteore. Per eventuali modifiche al calendario delle lezioni/chiusura del corso la Caritas Diocesana 
si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di modificare il calendario dandone 
tempestiva comunicazione. 
 
Si esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della normativa vigente D.L.vo 196/03 (codice in 
materia di protezione dei dati personali). 

 

Data________________                                                   Firma per accettazione __________________________ 


