SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
Fondata da Federico Ozanam nel 1833

Milano, 21 Marzo 2018

Ai
Presidenti Consigli Centrali Lombardi
Uffici di Presidenza Consigli Centrali Lombardi
Comitato Direttivo

Oggetto : Giornata di Formazione del 14 aprile 2018

Carissime/i,

la presente per confermarvi che, come anticipato nella Assemblea straordinaria del 16 marzo a
Roma, il 14 Aprile 2018 ci riuniremo per proseguire il percorso formativo Regionale con particolare
riferimento alle conclusioni tratte nel Seminario del 4 Novembre. Siamo nella fase di preparazione
dell’incontro, dunque vi anticipiamo solo le indicazioni necessarie per potervi organizzare.
L'incontro si svolgerà a Milano, nella Parrocchia di San Michele e Santa Rita – Via
Cinquecento N. 1 e occuperà sia la mattina che il pomeriggio (indicativamente dalle 9 alle 17). Il
pranzo è interno alla struttura.
La giornata sarà dedicata ad approfondire ulteriormente la tematica delle risorse delle famiglie,
in continuità con il lavoro svolto da un anno a questa parte e sfociato nel seminario ed alla descrizione
di alcune progettualità presenti nei vari Consigli Centrali.
La giornata prevederà una mattina in plenaria per lo studio e l’approfondimento di alcune
esperienze in atto nell’ambito della San Vincenzo, al fine di fare emergere “buone pratiche”
spendibili ed adottabili nei diversi contesti provinciali.
Il pomeriggio sarà dedicato ad una parte più laboratoriale, finalizzata all’applicazione degli
spunti ricevuti: ciascuno degli UdP, sulla base di alcune domande-guida, si confronterà al proprio
interno per individuare possibili proposte per il proprio territorio
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Il titolo previsto per l’incontro è :
“E’ tempo di raccolto”
Buone pratiche di prossimità San Vincenzo

L’incontro è rivolto, oltre che ai presidenti di ACC, anche a tutti i membri degli Uffici di
Presidenza la cui partecipazione è essenziale per poter svolgere il programma previsto per il
pomeriggio.
Essendo i tempi organizzativi dell'incontro ormai stretti, vi preghiamo di comunicare alla
segreteria entro venerdì 6 aprile i nomi di quanti parteciperanno all'incontro.
Seguiranno a breve informazioni più dettagliate circa il programma.
Vi ringrazio personalmente per l'impegno e la fatica profusi, ma soprattutto per l'entusiasmo
che nei nostri incontri avete dimostrato nei confronti di questa iniziativa formativa. Questo ci è di
conforto e dà anche a noi la spinta necessaria a proseguire nell'impegno che ci siamo assunti con voi.
Un caro saluto.

Il Presidente
Roberto Capellini
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