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Oggetto: Prossimi appuntamenti  
 
Carissimi, Pace e Bene! 
Sono a ricordarvi i prossimi appuntamenti presenti nel calendario regionale. 
 
Domenica 20 novembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00, presso il Seminario di Imola (Via 
Montericco, 5/A, 40026 Imola BO) si terrà il primo incontro di formazione 
permanente dal titolo “Uno sguardo sull’oggi. Figli di diffidenza o di fiducia?”. La 
Dott.ssa Chiara Giaccardi - sociologa - ci guiderà in questo percorso attraverso un 
collegamento online. Il costo dell’intera giornata sarà di euro 20 a persona. La scadenza 
per le adesioni è mercoledì 16 novembre, da inviare alla mail della segreteria: 
segretario@ofsemr.it. E’ importante che indichiate eventuali allergie alimentari o altro. 
L’incontro con la dott.ssa Giaccardi potrà essere seguito anche online all’indirizzo che 
verrà riportato sul sito regionale www.ofsemr.it. 
Questo il programma della giornata:  
ore 10.00 Arrivi e iscrizioni 
ore 10.45 – 12.00 incontro online con la Dottoressa Chiara Giaccardi 
ore 12.30 pranzo 
ore 14.00 dibattito 
ore 15.00 S. Messa  
 
Domenica 4 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 16.45 Giornata di Fraternità presso il 
convento dei Frati Minori Cappuccini di Scandiano. In allegato trovate la locandina per 
promuovere l’appuntamento. Un’occasione importante per vivere la fraternità con 
un’attenzione particolare rivolta al dialogo tra generazioni. Nel pomeriggio assisteremo 
allo spettacolo “Arcobaleno dei sogni” della compagnia teatrale “Quelli della via”, adatto 
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a grandi e piccoli, e a seguire dialogo con gli artisti. Il costo dell’intera giornata sarà di 
euro 20 a persona (per i bimbi sotto i 10 anni costo 10 euro). La scadenza per le 
adesioni è venerdì 25 novembre, da inviare alla mail della segreteria: 
segretario@ofsemr.it. 
 
Vi allego inoltre:  
 la circolare del Consiglio Nazionale relativa al programma dell’Assemblea 

Nazionale di fine novembre.  
 
Con l’augurio di vivere con il cuore colmo di gioia l’imminente festività di Santa 
Elisabetta, quotidianamente riconoscenti per il dono della fraternità. Buon Cammino! 
A nome dell’intero consiglio regionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato nr 2:  

- locandina Giornata di Fraternità del 4 dicembre 
- circolare CN OFS 

Valentina Giunchedi 

 

Ministro OFS Emilia Romagna 


