Prot. n. 38/2018

Roma, 2 agosto 2018
Ai Presidenti diocesani
Ai Delegati regionali
Ai Segretari diocesani e regionali
Agli Amministratori diocesani e regionali
Agli Incaricati web/adesioni
Agli Incaricati promozione
Agli Incaricati Ave
delle regioni Emilia Romagna, Lombardia
e Triveneto
e p.c. Ai Consiglieri nazionali

Carissimi,
vi raggiungiamo in questo tempo estivo, per invitarvi al primo appuntamento interregionale dedicato a segretari,
amministratori, incaricati della promozione, incaricati web e incaricati Ave.
Forti dell’esperienza dello scorso anno, in cui abbiamo potuto confrontarci e condividere le nostre esperienza,
vogliamo proporre per questo anno associativo degli incontri interregionali, organizzati dalla Presidenza nazionale
in 6 date differenti e in 6 differenti luoghi, così da permettere una maggiore partecipazione e un confronto più
diretto con la Presidenza stessa: in ogni incontro, oltre a confrontarci sulle questioni che più da vicino ci troviamo
ad affrontare all’interno dell’associazione, avremo modo di mettere in comune le esperienze positive in territori
vicini e dare indicazioni su come la Presidenza si sta muovendo in merito alle questioni di Promozione dell’AC,
Adesione, gestione degli aspetti economici. Per questo gli incontri saranno tenuti da me, dall’amministratore
nazionale Lucio Turra e dai due responsabili dell’Area della Promozione, Diego Grando e Monica Del Vecchio.
Si tratta di un’esperienza nuova, che riteniamo possa essere di grande utilità per tutti quegli incarichi associativi
che hanno bisogno di condividere le buone prassi e alle volte anche le difficoltà che incontrano nel loro servizio.
A questo momento interregionale seguirà poi un ulteriore momento di incontro durante il prossimo Convegno
delle Presidenze diocesane; questi momenti sono entrambi parte di un unico percorso ed è quindi importante
partecipare e favorire la partecipazione ad entrambe le iniziative.
Vi aspettiamo quindi per il primo incontro, dedicato ai responsabili della Lombardia, del Triveneto e dell’Emilia
Romagna, a Verona domenica 23 settembre.
Per iscriversi utilizzare il modulo online presente all’indirizzo http://eventi.azionecattolica.it/verona-conv-segramm-inc-web-ave-promozione: dopo aver effettuato la registrazione con la funzione “crea un nuovo profilo”,
compilare i campi per l’iscrizione online (conserva i dati “accesso utente” per l’iscrizione a future iniziative).
Durante la compilazione, verrà richiesto di allegare la copia del versamento per i servizi richiesti. Sempre alla
http://eventi.azionecattolica.it/verona-conv-segr-amm-inc-web-ave-promozione trovate le note di
pagina
partecipazione, mentre in allegato alla presente e-mail il programma della giornata.
In attesa di incontrarci in quell’occasione, vi auguro un sereno tempo estivo!

Carlotta Benedetti

Allegato: programma

