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PROVINCIA LOMBARDIA 

 

CONVOCAZIONE CONGRESSO PROVINCIALE A.S.C. 

 AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEI CENTRI LOCALI DELLA LOMBARDIA 
 ALLE DELEGATE E AI DELEGATI 
 AI MEMBRI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 
A norma dell'art. 28 del PVA-Regolamento, è convocato il Congresso Provinciale della 
Associazione Salesiani Cooperatori - Provincia Lombardia, in data  

28 giugno 2015 alle ore 10.00 
presso l’Ispettoria Salesiana 

 via Copernico 9 a Milano. 
 
Lo svolgimento del congresso prevede il seguente programma: 

 10.00 - ritrovo e registrazione 

 10.15 - preghiera 

 10.30 - relazione del Coordinatore Provinciale sullo stato dell’Associazione; 
presentazione ipotesi di programma per l’anno prossimo: calendario, consiglio itinerante 

 11.30 - S. Messa in S. Agostino 

 12.30 - pranzo al sacco  

 13.30 - ripresa lavori: pianificazione consiglio itinerante 

 14.00 - lavori in gruppo 
tematiche: ruolo, compiti e responsabilità nel consiglio locale 
  solidarietà economica e appartenenza 
  verso le “periferie” 
  i giovani nella Associazione 

 formazione iniziale e permanente 

 15.00 - sintesi e condivisione linee programmatiche 

 16.00 - chiusura congresso 
 
Fiducioso nella massima possibile partecipazione, porgo a tutti un cordiale saluto. 
      Il Coordinatore provinciale 

              Carlo Pellegrino 
 

 
dal PVA 
 

§1. Il Congresso provinciale è costituito da tutti i membri dei Consigli locali e dai membri del Consiglio provinciale, inclusi i 
Delegati e le Delegate. 
§2. Il Congresso provinciale è ordinariamente convocato dal Coordinatore provinciale ogni anno per la programmazione e la 
verifica.  
§3. In particolare, ogni tre anni il Coordinatore provinciale in carica convoca il Congresso in occasione del rinnovo del Consiglio 
provinciale. 
§4. Compiti del Congresso provinciale sono: 

- stabilire, a partire dalle linee guida del Consiglio mondiale, le indicazioni concrete riguardanti il Consiglio provinciale 
nell’ambito della formazione e della missione; 

- verificare lo svolgimento della vita associativa nella Provincia; 
- eleggere il Consiglio provinciale secondo le modalità del Regolamento del Congresso. 


