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97° Corso di Preparazione AMERICA LATINA e CARAIBI

Verona, 8 set tembre – 12 ot tobre 2013
 

TERMINE ISCRIZIONI
8 AGOSTO 2013

NON SARA' POSSIBILE ACCETTARE ISCRIZIONI DOPO IL TERMINE
 
Destinatari:
Coloro che partono per la prima volta per l’America Latina: sacerdoti diocesani, religiosi, religiose e laici.
Può essere utile anche per coloro che desiderano un “aggiornamento” dopo un periodo di missione.
 
Obiettivi:
Il corso vuole essere un aiuto al primo approccio con una realtà, un popolo, una cultura diversa. Non
pretende di dare molte noz ioni, anche se vi saranno momenti di lez ione da parte di esperti sui vari volti e
problemi Latino americani. Vuole soprattutto:

Offrire la possibilità di una revisione dei motivi e delle finalità della partenza per la missione;
Suggerire uno stile di relaz ione con l’altro che sia rispettoso della sua cultura e dei suoi valori;
Individuare alcune chiavi di lettura per poter iniz iare efficacemente il nuovo serviz io di cooperaz ione
e scambio missionario tra le Chiese.

 
Metodologia:
Lo stile del corso è partecipativo: valorizza le esperienze dei corsisti e coinvolge chi ha già vissuto in
America Latina. Le caratteristiche sono quelle già consolidate di ecclesialità, residenz ialità, metodo integrato
e relaz ione interpersonale.
 
Contributo per il corso (in camera doppia):
Iscriz ione: € 50,00
Tassa di soggiorno: € 20,00
Contributo per il corso: € 950,00
Totale: € 1 020,00
 
Contributo per il (in camera singola):
Iscriz ione: € 50,00
Tassa di soggiorno: € 20,00
Contributo per il corso: € 1 050,00
Totale: € 1 120,00
 
L’iscriz ione € 50,00 è da versare sul nostro C.C.P. 18641373 intestato a: CUM Fondaz ione. Indicare come
causale “97° Corso di Preparaz ione AMERICA LATINA e CARAIBI” specificando il cognome ed il nome di
chi si iscrive al corso.
 
Sede del corso:
Fondazione CUM
Presso CENTRO Mons. CARRARO
Lungadige Attiraglio 45
Verona (zona Borgo Trento)
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Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria del CUM Tel. 045 8900329 -  Fax 045 8903199
se gre te ria@fondaz ione cum.it

 
Per scaricare la scheda d'iscriz ione clicca qui sot to:
97° Corso AL_Scheda iscriz ione laici_2013
97° Corso AL_Scheda iscriz ione religiose- i_2013
97° Corso AL_Sche da iscriz ione  sace rdot i_2013

Modalità d'iscriz ione ai corsi:
1) Rispettare il termine previsto per le iscriz ioni;
2) Scaricare il modulo per l'iscriz ione;
3) Compilare il modulo per l'iscriz ione, compreso il consenso al trattamento dati;
4) Una volta compilato spedire il modulo all'indirizzo se gre te ria@fondaz ione cum.it   o inviarlo al n° di fax
045 8903199;
5) Attendere conferma dell'iscriz ione da parte della segreteria e solo a questo punto effettuare il pagamento
dell'iscriz ione;
6) L'iscriz ione si può pagare facendo il versamento sul nostro C.C.P. 1864 1373 intestato a: CUM
Fondaz ione, indicando nella causale il nome del corso insieme al cognome e nome dell’iscritto oppure
facendo un bonifico bancario.
La nostra banca è la Banca Popolare di Verona e questo è il nostro codice IBAN: IT62 U 05034  11713
000000003301. Per i bonifici dall'estero occorre il codice SWIFT: BAPPIT 21115.
7) N.B: è possibile chiedere la sistemaz ione in camera doppia solo qualora si abbia già una persona con la
quale condividere la stanza.
 

ATTENZIONE
SARANNO ACCETTATE SOLO LE ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE

L’ 8 AGOSTO 2013
 
Il PROGRAMMA del corso sarà pubblicato in questa pagina non appena disponibile.
 
PER ARRIVARE AL CUM
 
In auto:
da autostrada A22 Modena -  Brennero, uscita "Verona nord" direz ione Ospedale Borgo Trento -  Km. 12.
 
In aereo:
da Aeroporto Valerio Catullo di Verona: navetta, ogni 20 minuti, (dalle 6,10 alle 23,10) fino a Staz ione Porta
Nuova poi autobus.
 
In t reno:
Staz ione Centrale "Verona Porta Nuova".
Prendere l’autobus come spiegato sotto.
 
Bus n. 21:
da lunedì a venerdì, marciapiede D, in direz ione Parona, nei seguenti orari: 07,35 -08,35 -  12,35 e 15,15
arriva direttamente davanti al Centro Carraro.
da lunedì a sabato, ogni venti minuti, scendere alla terza fermata di Via Ca di Cozz i 53, attraversare la
strada ed imboccare la via per “Corte Molon” seguendo le indicaz ione per il CUM.
 
Bus n. 93: 

serale e festivo, marciapiede D, in direz ione Parona (istruz ioni come sopra).
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