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Educazione

alla
MONDIALITÀ

Per iscrizioni ed informazioni
rivolgersi
alla Segreteria del CUM
telefonando allo 045 8900329
o scrivendo a:

nelle scuole e
nelle parrocchie

segreteria.cum@missioitalia.it

VERONA

26 - 27
gennaio 2019

Per iscriversi bisogna sempre compilare
la scheda di iscrizione

N.B.: LE DATE DEI CORSI POTREBBERO
SUBIRE VARIAZIONI.
PER RESTARE AGGIORNATI CONSULTATE IL
NOSTRO SITO

www.fondazionecum.missioitalia.it
o chiamare lo 045 8900329

presso il

CUM

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ

26 - 27 gennaio 2019

Centro Unitario per
la formazione
Missionaria

PROGRAMMA
EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ
NELLE SCUOLE E NELLE PARROCCHIE
Iscrizioni entro il 20 gennaio 2019
Destinatari:
Giornate di educazione alla mondialità
per tutti gli operatori di pastorale
missionaria e mondialità nelle scuole e
nelle parrocchie: equipe dei CMD; Istituti
Missionari; ONG; associazioni; catechisti,
educatori, …
Perché questa proposta:
Le diseguaglianze globali nell'accesso ai
beni primari sono più accentuate che
mai. La forbice si allarga.
Come possiamo contribuire a chiudere la
forbice? E come possiamo coinvolgere i
nostri ragazzi in questo processo? Come
fare in modo che si sentano protagonisti
del
cambiamento
e
non
sempre
destinatari passivi delle proposte di noi
adulti?
Ci troviamo per discuterne con gli
operatori interessati a proporre percorsi
efficaci di educazione alla mondialità nelle
scuole (di ogni ordine e grado) e nelle
parrocchie.
www.chiudiamolaforbice.it
Contributo per il corso € 40,00
(tutto compreso: iscrizione, vitto e
alloggio)
Sede del corso:
CUM
Via Bacilieri 1/a
37139 Verona (zona S. Massimo)

Sabato 26 gennaio 2019
10:00 Inizio lavori
Introduzione e preghiera
10:15 Sei connesso!? “La
comunicazione efficace nelle scuole”
A cura di Maddalena Bissoli
12:30 Pranzo
14:30 Tecniche di animazione e
coinvolgimento
A cura del CEM - Roberto Marrella
19:30 Cena
Serata di conoscenza e scambio
esperienze; aspettative per il prossimo
incontro.

Domenica 27 gennaio 2019
07:30 S. Messa
08:15 Colazione
09:00 Al bando le disuguaglianze
A cura di Riccardo Petrella
12:30 Pranzo

PER ARRIVARE AL CUM
In auto:
Autostrada del Brennero, uscita Verona
Nord. Subito fuori dal casello prendere a
dx
la tangenziale per Verona centro,
uscita San Massimo. Proseguire diritti,
superare diritti la rotatoria, all’incrocio
svoltare a sx e subito a dx in Via Bacilieri.
In aereo:
da Aeroporto Valerio Catullo di Verona:
navetta, ogni 20 minuti, (dalle 6:10 alle
23:10) fino a Stazione Porta Nuova poi
autobus.
In treno:
Stazione Centrale Verona Porta Nuova.
Davanti alla Stazione, marciapiede “D 1”,
prendere il bus n. 13 nei giorni feriali, o il
n. 90 nei giorni festivi, che arriva a San
Massimo, a circa 1 km dalla sede. Oppure
prendere la corriera per Lugagnano/Sona
n.161 o per Brescia: fermata Seminario.
Naturalmente il taxi risulta più comodo
(circa 15 €).

