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FINALITA’ 

 
Costituire una Commissione ‘formazione iniziale Europa’ per 

- assicurare la gradualità e la continuità dei processi formativi 

- offrire un accompagnamento più efficace ai due Noviziati di Via Appia e 

Castelgandolfo 

 

 

Obiettivi specifici 

 
1. Condividere e concordare le motivazioni che spingono a costituire una Commissione 

‘formazione iniziale Europa’. 

2. Ricercare e precisare la natura  e i compiti di questa Commissione. 

3. Individuare e concordare le priorità 

4. Delineare alcune linee progettuali in riferimento alle priorità 

5. Concordare l’iter e i tempi di lavoro della commissione 

 

 

Articolazione delle giornate 

 
Martedì, 12 ottobre 2010  

 

Ore 9,00 Preghiera iniziale 

  Saluto e apertura dell’incontro 

Suor Emilia Musatti 

Presentazione e condivisione delle attese,  degli obiettivi e dell’articolazione 

dell’incontro 

Suor Maria Fisichella 

 

  Facciamo memoria…: 

Iter storico del cammino delle Conferenze CII-CIEP-CIEM nella scelta della 

formazione iniziale interculturale. 

Suor Maria Américo Rolim 

 

Ore 11,00 Perché una Commissione formazione iniziale Europa 

 

  Lavoro personale e in gruppo unico 

- individuare e focalizzare le motivazioni che sostengono la scelta 

- condividerle e concordarle 

 

Ore 13,00 Pranzo 

Ore 15,30 Natura  e compiti della Commissione 



 

 Lavoro a coppie e in gruppo unico 

- elementi identitari che caratterizzano questa commissione 

- compiti della commissione 

 

Ore 17,00 Intervallo 

Ore 17,30 Ripresa dei lavori 

 

 Alla fine della giornata si precisano: motivazioni, identità e compiti della 

Commissione 

 

Ore 19,20 Celebrazione di Vespri 

 

 Cena 

 

  

 

Mercoledì, 13 ottobre 2010  

 

Ore 9,00 Preghiera iniziale 

 

 Consegna di quanto elaborato nel giorno precedente 

 

 Priorità e linee progettuali 

 

 Si lavora in tre piccolissimi gruppi: Ispettrici, Maestre, Ambito 

  

- Oggi, quali priorità deve privilegiare e affrontare la Commissione 

- Quali linee progettuali concrete si dà 

 

Ore 10,30 Intervallo 

Ore 11,00 Ripresa dei lavori 

 

 Alla fine della mattinata si definiscono le priorità e le linee progettuali 

 

Ore 13,00 Pranzo 

 

Ore 15,30 Quale iter di lavoro 

 

 Lavoro personale e in gruppo unico 

- Si  ipotizza una scansione triennale di questioni da affrontare e i relativi  tempi 

- Si concorda su ciò che è urgente e richiede una riflessione-condivisione immediata,     

 insieme 

- Si prendono accordi per l’incontro successivo 

 

Ore 18,00 Verifica e conclusione 

 

Ore 19,25 Celebrazione di Vespri 

 Cena 


