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Ai Consiglieri mondiali
Ai Coordinatori provinciali
Ai Delegati ispettoriali
Alle Delegate ispettoriali
E pc sigg. Ispettori e Ispettrici
Prot. ASSCC/CM01c/003-2012
Indicazioni per il IV Congresso Mondiale

Carissimi/e,
vi segnaliamo che sulla base delle direttive del Rettor Maggiore, la SEM ha dovuto rivedere i
criteri di quantificazione del numero dei congressisti invitati a partecipare al Congresso
Mondiale. Ciò ha rimesso in discussione, anche se parzialmente, il criterio concordato in sede
dell’ultimo Consiglio Mondiale. Il motivo principale è nei vincoli finanziari e logistici, in modo
particolare nella capienza della struttura del Salesianum. Il ritardo di questa nota è dovuto,
purtroppo, al mancato aggiornamento dei dati dei Censimenti da parte di tre Regioni. In questo
caso le Province di queste Regioni saranno rappresentate solo dal Coordinatore e dal Delegato
sdb o dalla Delegata fma.
A. I nuovi criteri ai quali i Consigli provinciali dovranno attenersi sono:
1. per le province con un numero di salesiani cooperatori fino a 150 partecipa solo il
Coordinatore;
2. per le province con un numero di salesiani cooperatori superiore a 150 e fino a 349
partecipa il Coordinatore ed 1 rappresentante scelto tra i consiglieri provinciali;
3. per le province con un numero di salesiani cooperatori superiore a 350 partecipa il
Coordinatore e 2 rappresentanti scelti tra i consiglieri provinciali
Con tale criterio, e sulla base dei dati in nostro possesso,
• i Consiglieri provinciali ammessi a partecipare al Congresso con diritto di voto sono:
- 90 Coordinatori
- 48 rappresentanti dalle province di cui al punto 2.
- 22 rappresentanti dalle province di cui al punto 3.
- 89 Delegati/Delegate
•
-

i Consiglieri mondiali sono:
16 inclusi i due Delegati mondiali

I partecipanti con diritto di voto sono 267 incluso il Rettor Maggiore ed il suo Vicario (cf
allegato1).

•

i Delegati e le Delegate votanti sono 89
pari a un terzo del totale dei partecipanti ammessi con diritto di voto.

Per lo svolgimento del Congresso è stata messa a totale disposizione la struttura del Salesianum
in Via della Pisana 1111 – Roma dal 7 al 11 novembre 2012 che accoglierà unicamente i
partecipanti al Congresso.
Per l’organizzazione logistica i partecipanti faranno riferimento alla Segreteria Esecutiva
Mondiale. I membri della Segreteria del Congresso dalle ore 9,00 del 7 novembre saranno a
disposizione nella Sala Primula del Salesianum per l’assegnazione delle camere, che avverrà
secondo il piano come riportato al punto B.
B. In spirito di famiglia e flessibilità tutti i partecipanti sono invitati ad adattarsi alle eventuali
difficoltà logistiche che potranno presentarsi.
Per esigenze organizzative la maggior parte dei partecipanti, laici e religiosi, alloggeranno in
camera doppia. Per i delegati e le delegate le camere devono essere previste nella distribuzione
della provincia di appartenenza e assegnate da esse.
Ogni Consigliere Mondiale deve far pervenire alla SEM il proprio piano di alloggiamento con la
designazione dei nomi e il riferimento alla camera. Questo piano di alloggiamento deve
pervenire entro il 15 settembre. Se entro tale data il Consigliere Mondiale non comunica la
disposizione del piano alloggiativo (con elenco e riferimento alle camere) non sarà assicurato il
pernottamento al Salesianum.
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Vedi nota

Regioni

Nota: i Consiglieri Mondiali saranno alloggiati presso la Casa Generalizia dei Salesiani.
C. Attenendosi alla suddetta tabella e in accordo con il Consigliere Mondiale della Regione, ogni
Coordinatore Provinciale è invitato a segnalare i nominativi dei rappresentanti della sua
Provincia, nonché la loro collocazione nelle camere.
Tale comunicazione, da parte del Consigliere Mondiale, va inoltrata all’attenzione di Noemi
Bertola all’indirizzo: cooperatori@sdb.org
D. La quota singola per le spese di vitto e alloggio in camera a due letti, è di € 232,00
(duecentotrentadue euro) più la tassa di soggiorno di due euro al giorno per un totale di €
240,00 e comprende dalla cena del giorno 7 novembre al pranzo del giorno 11 novembre 2012.
La quota singola per le spese di vitto e alloggio in camera singola, è di € 256,00
(duecentocinquantasei euro) più la tassa di soggiorno di due euro al giorno per un totale di

€ 264,00 e comprende dalla cena del giorno 7 novembre al pranzo del giorno 11 novembre
2012.
E. Pagamento
1. per tutti: l’importo va consegnato in contanti durante lo svolgimento del Congresso. Per
le richieste di servizi non coperti dalla quota di partecipazione (bevande extra, coffee
break, telefonate, ecc.) ciascun partecipante coprirà personalmente i relativi costi.
2. per coloro che prevedono soggiorni extra: è necessario contattare il Salesianum
bookingsalesianum@sdb.org per informarsi sugli ulteriori costi, sul diverso piano
tariffario, nonché per prenotarsi e assicurarsi così la disponibilità per arrivi anticipati
prima della cena del 7 novembre e partenze posticipate rispetto al pranzo del giorno 11
novembre. In assenza di una specifica richiesta di prenotazione, fuori dal piano di
alloggio stabilito dal IV Congresso, la direzione del Salesianum non garantisce la
possibile sistemazione alberghiera.
NOTA BENE
• Il Congresso, purtroppo per limitazione di posti, non può prevedere alloggiamenti per i
parenti dei partecipanti. Se questi hanno organizzato la venuta a Roma con la propria
famiglia devono provvedere a proprie spese, al loro alloggiamento, nei giorni del
Congresso, fuori dalla struttura del Salesianum.
Per questo suggeriamo:
Villa Serena
Via della Pisana, 321 - Roma
Tel. +39 0666152355
F. Per la realizzazione del Congresso, esclusa la quota di soggiorno, l’Associazione dovrà
sostenere una spesa di 42.000 Euro che sarà resa nota ad inizio del Congresso.
Si chiede a tutti i Consigli provinciali di sensibilizzare i Salesiani Cooperatori a sostenere le
spese di organizzazione del Congresso. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che ci
aiuteranno.
G. Per coloro che necessitano di INVITO UFFICIALE per ottenere il VISTO D’INGRESSO
rivolgersi a Giuseppe Cesaroni cooperatori@sdb.org inviando copia del passaporto.
H. Ipotesi di Programma dei lavori
Giorno 8 novembre, ore 9.00
Saluto di introduzione del Rettor Maggiore SDB e Superiore dell’Associazione Cooperatori
Salesiani, don Pasqual Chavez Villanueva.
Saluto di Suor Yvonne Reungoat, Madre Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Relazione di Rosario Maiorano, Coordinatore Generale dell’Associazione Salesiani Cooperatori
11.00 Pausa
11.30 Rosario Maiorano: introduzione ai lavori
12.30 Sospensione lavori
13.00 Pranzo
15.00 Ripresa lavori
16.30 Pausa
17.00 Ripresa lavori
18.45 Sospensione lavori
19.00 Santa Messa

20.00 Cena
21.00 Preghiera
Buona notte: don Adriano Bregolin, vicario del Rettor Maggiore e Consigliere della Famiglia
Salesiana
Giorno 9 novembre
7.30 Lodi
8.00 Colazione
8.30 Inizio lavori
10.30 Pausa
11.00 Ripresa lavori
12.45 Sospensione lavori
13.00 Pranzo
15.00 Ripresa lavori
16.30 Pausa
17.00 Ripresa lavori
18.45 Sospensione lavori
19.00 Santa Messa
20.00 Cena
21.00 Preghiera
Buona notte: suor Maria Luisa Miranda, Consigliera ambito Famiglia salesiana per le FMA
Giorno 10 novembre
7.30 Lodi
8.00 Colazione
Buon giorno a due voci dei delegati mondiali
8.30 Inizio lavori
10,30 Pausa
11,00 Ripresa lavori”
12,45 Sospensione lavori
13.00 Pranzo
15.00 Ripresa lavori
16.30 Pausa
17.00 Ripresa lavori e conclusione del Rettor Maggiore
18.45 Sospensione lavori
19.00 Santa Messa
20.00 Cena
21.00 Serata di fraternità
Giorno 11 novembre
7.30 Lodi
8.00 Colazione
8.30 Partenza per San Pietro, Angelus del Santo Padre
13.00 Pranzo – Partenze

Il Coordinatore mondiale
Rosario Maiorano

