Roma, 14 settembre 2016
Ai Presidenti diocesani
Agli Incaricati della Promozione associativa
Agli Assistenti unitari
p.c.

Ai Consiglieri nazionali
Ai Segretari diocesani

Carissimi,
come anticipato nel corso del Convegno dei Presidenti e degli Assistenti unitari, ci
avviamo a concludere l’esperienza dei Moduli formativi per Responsabili diocesani
organizzati dall'Area della Promozione associativa presso la Domus Unitatis di
Grottaferrata. È stato un percorso bello e stimolante, che ci ha portato a riflettere sui nodi
della vita associativa provando a riscoprirne le potenzialità e le risorse anche di fronte alle
sfide di questo tempo.
L’ultimo incontro si svolgerà l’8 e il 9 ottobre 2016 e sarà dedicato al tema “AC e
territorio”.
In questa occasione rifletteremo sul rapporto tra l’associazione e il contesto in cui è
inserita: a partire da una proposta associativa incarnata nella vita del territorio proveremo a
capire come innescare processi e alleanze per la cura delle nostre comunità. Attraverso il
racconto di alcune esperienze di lavoro in rete e l’aiuto di esperti, ci misureremo con la
programmazione e la progettazione per il territorio, per essere davvero AC “in uscita”.
Una progettazione efficace ha bisogno di un confronto il più ampio possibile. Per questo
invitiamo a partecipare Presidenti diocesani, membri della Presidenza o dei Consigli,
Incaricati della promozione o altre persone individuate come referenti in questo ambito,
iscrivendovi entro il 27 settembre p.v., in modo da poter usufruire anche di una piccola
riduzione sul contributo di partecipazione. Troverete tutte le informazioni organizzative nel
programma di massima e nelle note tecniche allegate a questa comunicazione.
Vi anticipiamo che per la serata del sabato, come già felicemente sperimentato in occasione
dei Moduli di gennaio e di giugno, ci piacerebbe trascorrere un momento di festa insieme,
condividendo anche qualcosa di tipico delle vostre zone di provenienza, valorizzando così
il territorio anche per le belle tradizioni enogastronomiche.
Noi siamo pronti per accogliervi a Grottaferrata. Voi… non mancate!

Carlotta Benedetti
SEGRETARIO GENERALE

Monica Del Vecchio e Maurizio Semiglia
RESPONSABILI AREA PROMOZIONE ASSOCIATIVA

Allegati: Programma di massima - Note tecniche - Scheda di iscrizione.

