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TITOLO DELLA PROPOSTA: Scuola di Alta Formazione per Arti e Mestieri 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Commissione Pastorale per lo Sviluppo 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

L’intento è quello di realizzare, sul modello del Centro Elis di Roma, una Scuola di Alta Formazione di arti e 

mestieri in settori in cui il territorio è particolarmente vocato. La scuola nasce dall’esigenza, avvertita dallo 

stesso territorio, di offrire una formazione che abbia un marchio di qualità, che consenta il rilancio 

dell’economia e che dia risposte alla fame di lavoro che mina alle basi anche la speranza di un futuro (cfr 

Allegato Una scuola di Alta formazione per Arti e Mestieri per la Calabria) 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

La Chiesa locale animando la nascita della Scuola di Alta formazione per Arti e Mestieri, intende vivere 

un’esperienza di fraternità soprattutto con il mondo giovanile per alimentare la speranza in un futuro più 

sereno. 

RISULTATI ATTESI 

La proposta viene accolta da un gruppo di giovani che accettano di mettersi in gioco per la realizzazione 

della Scuola di Alta Formazione di Arti e Mestieri. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: Nel corso dell’Anno si realizzeranno una serie di incontri formativi con la consulenza del Prof. 

Bartolomei del centro ELIS 

DOVE: Locali della Curia a Crotone – Una sede adeguato per lo stage di alcuni giorni. 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 

Servizio per la Pastorale dello sviluppo. Pastorale Giovanile. Progetto Policoro 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

I responsabili dei servizi coinvolti; Il Prof. Bartolomei 

L’equipe (task force) che assumerà la realizzazione del Progetto 

CRONOPROGRAMMA 

PRIMA COMUNICAZIONE: Ottobre/Novembre 

PREPARAZIONE: Secondo calendario concordato con il prof. Bartolomei 

STAGES: Secondo calendario concordato con il prof. Bartolomei 

REALIZZAZIONE: Costituzione del Soggetto Giuridico per la 

gestione della scuola. 


