
 
 

UFFICIO  NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 
SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Roma, 19 luglio 2016 

 

Carissimi, 

 mentre l’estate ci vede impegnati nelle attività formative e organizzative tipiche di questo 
periodo, il nostro sguardo si allunga già verso il prossimo anno pastorale e scolastico, all’inizio del 

quale si colloca un’iniziativa che consideriamo preziosa: il Laboratorio nazionale per i 

Direttori/Responsabili diocesani nominati negli ultimi cinque anni. È l’occasione per affrontare 
insieme le problematiche più rilevanti nell’ambito scolastico e nell’IRC in questo momento, 

favorendo così l’aggiornamento, il confronto e la condivisione delle prospettive per un lavoro 

qualificato e sinergico nelle Diocesi. 

 L’appuntamento è duplice: mercoledì 21 settembre 2016 (dalle ore 10,00 alle 17,00) si terrà il 
9° Laboratorio dei Direttori e Responsabili diocesani dell’IRC di recente nomina, mentre giovedì 22 

settembre 2016 (dalle ore 10,00 alle 17,00) è previsto un incontro di formazione per i Direttori degli 

Uffici diocesani di pastorale scolastica e universitaria di recente nomina. 

 Pur trattandosi di due momenti distinti, ci piace formulare insieme l’invito a tali iniziative, 
che abbiamo collocato in giorni vicini per agevolare chi fosse interessato a partecipare ad entrambe. 

L’esperienza positiva del Convegno nazionale condiviso a Salerno nello scorso aprile ci spinge infatti 

a intensificare la collaborazione tra i nostri Uffici nazionali. Compilando il modulo on line per 

l’iscrizione, sarà dunque possibile registrare la propria presenza a una sola delle due giornate o ad 

entrambe.  

 La sede dei lavori è la medesima per le due proposte: il Centro Congressi della CEI, in via 

Aurelia n° 796 a Roma. La partecipazione ai lavori e il pranzo saranno a carico della CEI, mentre il 

viaggio, l’eventuale cena e pernottamento sono a carico dei partecipanti. La collocazione oraria delle 
giornate dovrebbe rendere possibile gli spostamenti in giornata a coloro che parteciperanno ad una 

sola delle due proposte. Per chi avesse invece necessità di pernottare a Roma, indichiamo 

nell’allegata scheda delle note tecniche alcune strutture a poca distanza dalla sede dei lavori a cui 
rivolgersi. Vi chiediamo la cortesia di rispettare la scadenza indicata per l’iscrizione, da effettuare 

entro il 31 agosto 2016. 

 In attesa di incontrare presto i Direttori di recente nomina, che sappiamo numerosi, inviamo 

a tutti un fraterno saluto e l’augurio di un fecondo tempo estivo. 
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