


 

Week-end di formazione per giovani animatori e dirigenti 

Roma, 1 – 3 novembre 2019 

 

   Programma attività  

 

Venerdì 1° novembre 

dalle ore 11:00  Arrivo e accoglienza dei partecipanti 

   Pranzo libero 

Ore 14:30  Ritrovo presso la sede del week-end (si raccomanda la puntualità) 

Ore 15.00  Introduzione, saluti e presentazione del week-end 

Ore 15.30  FormarsiXFormare #lìdovesei - appunti sul risalire la corrente 

Don Roberto Dal Molin, Presidente CNOS – direttore CSPG 

Ore 18.00  Il mio stato sociale: per un uso efficace e responsabile dei social    
Don Renato Butera, docente presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Sociale dell’Università Pontificia Salesiana  

Ore 20:00  Cena e serata insieme 

Non essendo prevista la celebrazione comunitaria della Santa Messa per la Solennità di Tutti i Santi, si invitano 

i partecipanti ad organizzarsi autonomamente. 

 

Sabato 2 novembre 

Ore 9.00  Inizio delle attività, preghiera del mattino 

Ore 9.30  Dinamiche della vita associativa e progettazione in una APS 
Angelo Salvi, esperto di progettazione sociale 

Ore 13.00                  Pranzo 

Ore 15.00  Laboratorio - Introduzione alla critica cinematografica: strumenti e analisi            
   Nicoletta Cataldo, produttrice cinematografica 

   Andrea Gatopoulos, produttore, regista e sceneggiatore 

Ore 20.00  Cena e serata insieme 
 

Domenica 3 novembre 

Ore 9.00                           Generazioni a confronto: costruire insieme il futuro della nostra Associazione 
   Cristiano Tanas, presidente nazionale CGS 

con la partecipazione del Consiglio direttivo nazionale 

Ore 11.00                         Verifica finale e conclusioni 

Ore 12.30  Santa Messa 
Ore 13.30  Pranzo 
Ore 14.30  Saluti e partenze 



 

I relatori 

Renato Butera, salesiano, Docente di Giornalismo, Etica e Deontologia del Giornalismo e Storia del Cinema 
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale – FSC dell’Università Pontificia Salesiana. È stato 
direttore di ANS (Agenzia Internazionale di Informazione Salesiana). 

Nicoletta Cataldo, nata nel 1983, ha conseguito la Laurea Specialistica in Cinema, Televisione e Produzione 
Multimediale presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha esperienza nel settore della produzione, 
realizzazione ed editing (segretaria di edizione) per la realizzazione di corti e lungometraggi, nonché nella 
scrittura di sceneggiature in contesto universitario e indipendente. Fondatrice di “Insolita Film”, società che 
concepisce e sviluppa opere audiovisive, film, eventi e iniziative artistiche in ambito nazionale ed 
internazionale. 

Don Roberto Dal Molin, salesiano, è presidente del CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) e Coordinatore 
del Centro Salesiano di Pastorale Giovanile. È stato delegato per la Pastorale giovanile dell’Ispettoria Italia 
Nord-Est e direttore del post-noviziato salesiano di Nave (BS). Ha ricoperto la carica di Superiore dei Salesiani 
dell’Ispettoria Italia Nord-Est. 

Andrea Gatopoulos è nato a Pescara nel 1994. Dopo il diploma scientifico si sposta a Roma e comincia gli 
studi in Letteratura, Musica e Spettacolo all’Università La Sapienza, dove si laurea con lode nel 2016 con una 
tesi intitolata “Realtà virtuale e cultura delle immagini nella civiltà dell’intrattenimento”. Durante gli anni 
universitari, fonda la casa di produzione e casa editrice Il Varco. Ha esperienza come regista, autore, direttore 
della fotografia e produttore cinematografico.  

Angelo Salvi è laureato in psicologia del lavoro all’Università “La Sapienza” di Roma, ha proseguito gli studi 
specializzandosi nel master “Formazione Formatori” presso lo Studio Tiva di Francesco Avallone. Nel 2000 si 
è specializzato in attività di progettazione sociale, attraverso il metodo del learning by doing (scrivendo e 
valutando progetti per organizzazioni pubbliche e del no profit). Dal 1999 opera nel campo della formazione 
e dello sviluppo delle risorse umane: i suoi interessi si concentrano soprattutto sul project management, la 
consulenza individuale e la gestione di team work. Ha pubblicato libri e articoli sulla formazione nel no profit 
e la progettazione sociale. Da novembre 2015 membro del Gruppo di Lavoro sulla “Psicologia del Lavoro” 
costituito dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

 

 

Come raggiungere la sede del week-end 

Casa Madre Nazarena - Circonvallazione Appia, 160 - Quartiere Appio-Latino (Roma Sud) - 00179 Roma 

Dalla Stazione Termini: con la Metro linea A direzione Anagnina - fermata Ponte Lungo 

Dall'aeroporto di Fiumicino: con il treno regionale FL1 - fermata Roma Tuscolana 

Con l’automobile: Grande Raccordo Anulare (GRA) - Uscita 23 Appio – San Giovanni 

Con l'autobus:  
 n. 87   fermata Via Alfredo Beccarini 
 n. 360 fermata Piazza Zama 
 n. 649 fermata Largo Don Orione 

 
 

 

 
 

 


