
Educatore/trice dei giovani / pastore dei giovani (chiesa cattolico-romana)

accompagnare, consigliare, sostenere, animare, incoraggiare
Gli educatori e le educatrici dei gio-
vani (i pastori dei giovani) sostengono
i gruppi di giovani e bambini nel loro
tempo libero e li aiutano a sviluppare
autonomia e la propria personalità.
Perciò è importante che riconoscano
le sfide pubbliche e politiche del no-
stro tempo, ma che abbiano anche
un interesse per le questioni religiose
di base, al fine di rispondere in modo
professionale alle preoccupazioni dei
bambini e dei giovani. Inoltre, gli edu-
catori e le educatrici dei giovani orga-

nizzano eventi spirituali come rituali,
meditazioni, messe per giovani e co-
sì via. Inoltre forniscono consulenza
ai giovani su questioni religiose e spi-
rituali, offrendo anche colloqui indivi-
duali in cui vengono discusse que-
stioni legate alla vita e alla fede.

Gli educatori e le educatrici dei
giovani fungono da mediatori nelle
crisi personali e nelle emergenze e di
solito sono membri di un'équipe di
assistenza pastorale.

Cosa e per cosa?
Affinché si possa promuovere un
senso di appartenenza tra i giova-
ni della comunità, l'educatore dei
giovani organizza un mercatino
delle pulci in cui non c'è solo la
possibilità di vendere, ma anche
di scambiare oggetti.

Affinché i genitori dei bambini di
quinta elementare e di prima me-
dia abbiano un po' di tempo libero
durante le vacanze, l'educatrice
dei giovani progetta e realizza un
campo con varie attività sportive
e creative.

Affinché una parrocchia possa
riunire alcuni giovani provenienti
da famiglie di immigrati che si so-
no trasferiti nella comunità, l'edu-
catore dei giovani organizza per
loro un workshop di lingua e co-
municazione.

Affinché possa consentire ad al-
cuni giovani fedeli che amano
cantare e cantare bene di eser-
citare il loro talento, l'educatrice
dei giovani li include in una messa
speciale.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di comunicare, capacità di
risolvere i conflitti

capacità di lavorare in gruppo

competenza pedagogica

empatia

espressività

interesse per la religione, interesse alla
consulenza

larghezza, facilità nei contatti

maturità personale, autoriflessione,
resilienza

senso di osservazione

tolleranza

Fatti

Accesso Formazione professionale
o maturità completata e un lavoro at-
tuale (anche a tempo parziale) in un
settore del lavoro giovanile della
chiesa.

Formazione Pedagogia religiosa (4
anni di corsi di formazione paralleli
all’esercizio della professione). Inol-
tre, presso l’Istituto di pedagogia reli-
giosa (RPI) di Lucerna viene impartita
la materia «Kirchliche Jugendarbeit»
(Attività religiosa con i giovani).
Oppure: formazione della durata di
3-4 anni secondo il modello «ForMo-
dula» in una sede specializzata di pe-
dagogia religiosa. Oppure: Master in
teologia in una facoltà cattolica.

Gli aspetti positivi È un compito
meraviglioso organizzare attività ri-

creative ed eventi speciali per i giova-
ni secondo le proprie idee e vedere
come si rafforza la coesione all'inter-
no di una comunità.

Gli aspetti negativi Naturalmente,
può capitare che gli educatori e le
educatrici dei giovani non vengano
ascoltati dagli adolescenti o che al-
cuni di loro disturbino un evento.

Buono a sapersi La capacità di rela-
zionarsi, l'empatia e la compostezza
necessaria per affrontare i conflitti
sono requisiti importanti in questa
professione. Gli educatori e le educa-
trici dei giovani sono persone di riferi-
mento per la loro congregazione e
nel loro lavoro quotidiano si confron-
tano costantemente con nuove idee
e incarichi.

Percorsi di carriera

Teologo U (Master)

Educatore/trice sociale SSS con specializzazione in lavoro
giovanile (diploma federale)

Pedagogista religioso/a (diploma o Bachelor)

Educatore/trice dei giovani / pastore dei giovani (chiesa
cattolico-romana)

Attestato federale capacità (AFC) o maturità liceale (vedi
ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


