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COMMISSIONE DI EDUCAZIONE DELLE UNIONI
DELLE SUPERIORE E DEI SUPERIORI GENERALI
ALLE SUPERIORE E AI SUPERIORI GENERALI DELLE
CONGREGAZIONI RELIGIOSE CON CARISMA EDUCATIVO
Care Sorelle e cari Fratelli,
Come sapete, la Commissione Educazione delle nostre due Unioni (UISG e USG) organizza
ogni anno un Seminario di formazione per educatori, finalizzato a riflettere sulle
principali sfide della nostra missione educativa e offerto ai responsabili dell'Educazione
nelle nostre Istituzioni e alle persone con un ruolo significativo nella promozione e nel
coordinamento della nostra missione.
Tenendo conto dell'esperienza positiva degli ultimi seminari, quest'anno lo faremo anche in
modalità online. Il seminario di quest'anno sarà dedicato a un aggiornamento sui progressi
del processo del PATTO EDUCATIVO GLOBALE.
In questa breve lettera vi annunciamo fin d’ora che il nostro seminario avrà luogo e vi
forniamo le informazioni essenziali affinché possiate organizzarvi adeguatamente e
facilitare la partecipazione di vostri rappresentanti.
Nel Seminario di quest'anno cercheremo di conoscere il lavoro svolto finora sullo
sviluppo del PATTO, con la presenza delle principali istituzioni che lo stanno
promuovendo. Cercheremo anche di condividere esperienze significative che sono in
corso e che possano ispirare scelte e impegni delle nostre Congregazioni.
Lavoreremo a partire da una doppia dinamica. Da un lato, siamo interessati a ricevere ampie
informazioni su come stiamo procedendo e, dall'altro, è molto importante condividere idee
e scelte che vogliamo portare avanti come Congregazioni impegnate nell'Educazione.
Un team della Fondazione SANTA MARIA sarà incaricato di dare energia al lavoro del
Seminario.
Vi offriamo ora alcune informazioni che possono interessarvi:

DATE:

13, 14 e 15 ottobre 2022, in modalità online

ORARIO: Dalle 14:00 alle 17:00, ora di Roma
DESTINATARI:

Persone con un profilo significativo nel coordinamento e nella gestione
della nostra missione, proposte da voi. Proponiamo che ogni
Congregazione possa partecipare con un gruppo di 5-8 persone.

PREZZO: 60 euro a persona
INGUE:

Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano e Portoghese

Qualche giorno prima del Seminario, i partecipanti registrati riceveranno del materiale per
prepararsi al Seminario.
Con questa comunicazione vogliamo semplicemente annunciare le date e il tema del
Seminario. Il prossimo settembre vi invieremo informazioni complete su tutto ciò che
si deve sapere per l’iscrizione al Seminario. Vorremmo insistere sul fatto che i
partecipanti non devono registrarsi personalmente, ma istituzionalmente: è la
Congregazione, con la modalità che ritiene opportuna, a decidere chi parteciperà e
chi sarà registrato. Cerchiamo, tra l'altro, di garantire un ritorno adeguato del lavoro del
Seminario nella vita dell'Istituzione.
Vi ringraziamo per il vostro interesse e porgiamo i nostri migliori auguri per la vostra vita
e missione.
Con un cordiale saluto.

P. Pedro Aguado Sch. P.
Presidente della Commissione di Educazione UISG e USG

Roma, 6 luglio 2022

