SOCIETA’ DI SAN FRANCESCO DI SALES
CASA GENERALIZIA SALESIANA

Via della Pisana 1111 - 00163 Roma
Il Vicario del Rettor Maggiore
Roma, 24 novembre 2014
Prot. n. 14/0366
Ai Reverendi
Signori Ispettori
Delegati ispettoriali per la formazione
Delegati ispettoriali per la pastorale giovanile
Direttori e Presidi di postnoviziato
Responsabili delle IUS
Loro Sedi
Oggetto: Partecipazione al Convegno Internazionale di Pedagogia Salesiana del Bicentenario
Carissimi confratelli,
il Bicentenario è ormai avviato; a livello locale e ispettoriale si stanno
realizzando iniziative culturali, spirituali e pastorali; così anche a livello mondiale.
Si avvicina la data del Convegno Internazionale di Pedagogia Salesiana, che si terrà a Roma dal
19 al 21 marzo 2015. Tale Convegno è promosso dal Rettor Maggiore ed è organizzato dalla
Università Pontificia salesiana. Esso ha come tema “Con Don Bosco educatori dei giovani del nostro
tempo”. A questa lettera vi allego il programma e l’orario.
Al Convegno è invitato almeno 1 rappresentante per ogni ispettoria, visitatoria o circoscrizione; i
partecipanti possono essere, salesiani e laici, docenti di pedagogia, delegati ispettoriali per la
formazione, delegati ispettoriali per la pastorale giovanile, direttori o presidi di postnoviziato,
responsabili delle IUS ... Le relazioni saranno tenute per lo più in italiano e si avrà la traduzione
simultanea in inglese e spagnolo.
Le iscrizioni devono essere fatte secondo due modalità distinte entro il 31 dicembre 2014.
-

Per coloro che intendono partecipare al Convegno e pernottare al “Salesianum”, occorre
segnalare a Don Saimy: nome e cognome dei partecipanti e indirizzo di posta elettronica.
Il costo per ogni partecipante è di Euro 200. L’indirizzo di posta elettronica di Don Saimy
è: sezhanikatt@sdb.org

-

Per coloro che intendono partecipare al Convegno senza pernottare al “Salesianum”, occorre
segnalare alla Dott.ssa Carmen Barbieri: nome e cognome dei partecipanti e indirizzo di
posta elettronica. Il costo per ogni partecipante è di Euro 60; c’è la possibilità poi di
acquistare buoni per i pranzi. L’Indirizzo di posta elettronica della Dott.ssa Carmen è:
convegnopedagogia2015@unisal.it

Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente

Don Francesco Cereda

