Al ch.mo dr.

Oggetto: CONVENTION ESSERCI per EDUCARE... le nuove generazioni
-

Richiesta sponsorizzazione -

Le associazioni della scuola paritaria e della Formazione professionale, AGeSC Associazione Genitori
Scuole Cattoliche – CdO Opere Educative – CONFAP Confederazione Nazionale Formazione
Aggiornamento Professionale – FIDAE Federazione italiana delle scuole cattoliche dalla Primaria alla
Secondari di II Grado – FISM Federazione Italiana Scuole materne – MSC Movimento Studenti Cattolici
Fidae, hanno organizzato una convention sulla scuola cattolica, per ribadire l’importanza della presenza
della scuola paritaria nel sistema scolastico pubblico.
La convention si svolgerà nel pomeriggio di SABATO 14 OTTOBRE 2017 dalle ore 15.00 presso l’
Auditorium Cattolica Center - via Germania, 33 - Verona (VR)
Il titolo della convention è ESSERCI per EDUCARE… le nuove generazioni per ribadire non tanto il
diritto ad esistere della scuola paritaria e della formazione professionale, ma il contributo che danno
all’educazione delle giovani generazioni.
Sarà presente la Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, oltre ad un rappresentante della CEI e ad altre
autorità; verrà presentato e reso pubblico il documento elaborato dal Consiglio della Scuola cattolica della
CEI sul ruolo e sull’importanza della scuola cattolica e sulle possibilità di un suo finanziamento.
Nel caso in cui Voi siate interessati ad essere presenti all’evento con Vostro materiale pubblicitario, noi vi
accoglieremmo con grande entusiasmo ed apprezzamento. Alleghiamo una prima serie di informazioni
utili per conoscere meglio ed apprezzare l’operato delle associazioni e speriamo di poter fissare con Voi un
incontro dove spiegarvi meglio l’operato delle stesse organizzatrici dell’evento stesso.
Sono previste alla convention circa 3000 persone. Il contributo minimo richiesto è di 500,00 euro. Vi
chiediamo cortesemente di comunicarci, possibilmente entro il 6 ottobre se intendete confermare la vostra
disponibilità.
Vi ringraziamo dell’attenzione e porgiamo i migliori Saluti.
I presidenti delle Associazioni
AGeSC – Roberto Gontero - CdO Opere Educative – Marco Masi - CONFAP – don Massimiliano Sabbadini
FIDAE – Virginia Kaladich - FISM – Biancamaria Girardi - MSC Fidae – Rosa Cortese

- Sito Web: www.essercipereducare.it
- Segreteria Organizzativa Giuliano Santin info@essercipereducare.it
- Ufficio Stampa ufficiostampa@essercipereducare.it
- Presidente FIDAE Virginia Kaladich 3388774619

