
INFO
e-mail  info2019lab@gmail.com

cell. o whatsapp  +39 348 80 222 02
 

WORKSHOP
interculturalità 

e gestione dei conflitti 

nelle comunità religiose
 

ROMA 16-20 luglio 2019

Il tutto è superiore alla parte.
Il modello non è la sfera, che
non è superiore alle parti,
dove ogni punto è
equidistante dal centro e
non vi sono differenze tra
un punto e l’altro. 
Il modello è il poliedro, che
riflette la confluenza di tutte
le parzialità che in esso
mantengono la loro
originalità.

    

Francesco 

ISCRIZIONI
MAX 40 partecipanti

adesioni entro e non oltre il 5 luglio

2019

 



relatori
 

Tim Norton, svd
esperto in formazione

all'interculturalità nelle comunità

religiose

 

Eva Gullo

consulente di congregazioni

religiose nel campo delle relazioni

interpersonali, del team building e

gestione dei conflitti

DESTINATARI
Il workshop è promosso dalle suore Maestre

Pie dell'Addolorata ed è aperto alle religiose
interessate ai temi della interculturalità e

della gestione dei conflitti all'interno della

comunità religiosa.

Sono particolarmente invitate coloro che

hanno ruoli di leadership all'interno della

comunità e coloro che operano nel campo

dell'educazione o nel settore della

formazione. 

Le giornate desiderano anche promuovere la

collaborazione tra congregazioni e lo scambio

di esperienze, per un arricchimento reciproco

in spirito di comunione.

DETTAGLI

 

LUOGO

Il workshop si svolge presso la CASA LA SALLE

- Via Aurelia, 472 | 00165 Roma  

(possibilità di parcheggio interno)

ORARIO

8.30-13.00 / 15.00-18.00

Alle 12.15 sarà celebrata la S. Messa

LINGUA

Per tutta la durata del workshop è prevista la

traduzione simultanea INGLESE/ITALIANO

ITALIANO/INGLESE

 

 

CONTRIBUTO
 

Euro 125,00 a persona SENZA PRANZO

Euro 200.00 a persona PRANZO INCLUSO

(presso la Casa La Salle).

La quota base comprende: uso della sala per

tutta la durata del workshop; materiale;

traduzione simultanea; coffee break

conclusivo il 20/07 pomeriggio.

Il contributo può essere versato tramite

bonifico bancario all'atto dell'iscrizione

oppure il primo giorno del workshop.

 
 

 
 


