
 Carissime sorelle,

l’interesse dei nostri Istituti per la comunicazione come spazio di missione è cresciuto 
proporzionalmente alla necessità di apprendere come valorizzare le Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.

 La comunicazione è parte della nostra missione e siamo consapevoli che non esiste 
evangelizzazione senza comunicazione. Ci chiediamo: la comunicazione nella nostra Congregazione 
raggiunge l’obiettivo desiderato? È  efficace? È capace di sviluppare comunione e partecipazione?

 Nell’ambito delle iniziative di formazione alla comunicazione delle due Unioni, USMI e UISG, vi 
proponiamo la seconda edizione del corso: 

COMUNICARE LA MISSIONE: 
corso base per la comunicazione nella 

vita consacrata 
Roma UISG, 26-27 maggio 2017

 Con la speranza che questa iniziativa trovi accoglienza, 

     un cordiale saluto 

 Roma, 8 maggio 2017
 
Suor Carmen Sammut, msola   Suor M. Regina Cesarato, pddm
    Presidente UISG     Presidente USMI

COMUNICARE LA MISSIONE

corso base per la comunicazione nella vita consacrata

“La fiducia nel seme del Regno di Dio e nella logica della Pasqua non può che plasmare anche il nostro modo 
di comunicare. Tale fiducia che ci rende capaci di operare – nelle molteplici forme in cui la comunicazione oggi 
avviene – con la persuasione che è possibile scorgere e illuminare la buona notizia presente nella realtà di ogni 

storia e nel volto di ogni persona.” 

Messaggio di Papa Francesco per la Giornata delle Comunicazioni Sociali 2017

 II edizione. 26-27 maggio 2017

 Venerdì: dalle ore 15 alle ore 18.30 (le operazioni di registrazione inizieranno alle 14.15)
 Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
     
 Dove: UISG – Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28 (II Piano)
     
 Quota di partecipazione: € 30 (nella quota non è compreso il pranzo del sabato, pertanto ogni  
 partecipante deve provvedere autonomamente)

	 Il	corso	è	rivolto	alle	responsabili	della	comunicazione	degli	 istituti	di	vita	consacrata	e	a	tutti	
coloro	che	si	occupano	di	attività	inerenti	la	comunicazione	per	la	vita	consacrata. Si accettano solo due 
iscrizioni per istituto.
	 Il	corso	sarà	tenuto	dal	personale	degli	Uffici	comunicazione	dell’USMI	e	della	UISG	e	si	svolgerà	
in	spagnolo	e	italiano;	pertanto	chi	non	comprende	entrambe	le	lingue,	deve	richiedere	la	traduzione.
 
	 Vi	invitiamo	a	portare	il	computer	portatile,	soprattutto	per	la	giornata	del	sabato.
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    COMUNICARE LA MISSIONE

PROGRAMMA 

VENERDÌ 26 maggio 2017
15.00:	Saluti,	presentazione	del	programma	e	preghiera
15.15:	Siamo una rete 
15.30:	La comunicazione oggi: contesto e chiavi di lettura 
16.00:	Dialogo	nei	tavoli
16.15:	Domande	e	risposte	con	la	relatrice
16.30:	Pausa
16.45:	Spiritualità della Comunicazione: uno stile di chiesa in rete 
17.00:	Dialogo	nei	tavoli	e	risonanze
17.30:	Le sfide internazionali della Comunicazione al servizio delle Religiose
               Nick Schafer, Direttore Esecutivo dell’Associazione Communicators for Women Religious 
18.00:	Dialogo	con	il	relatore
18.30:	Chiusura

SABATO 27 maggio 2017

9.00-13.00:	Laboratori tematici
 9.00–10.00: Costruire una notizia per il web come spazio multimediale 
 10.15–11.15: Progettare e realizzare un manifesto/brochure per un evento 
 11.30-12.30: Progettare e realizzare un video clip 
12.30:	Risonanze	dai	laboratori

13.00:	Pranzo
14.00:	Risonanze	dai	laboratori
14.30:	Vita religiosa e stampa
           Laura Galimberti, giornalista “Altrodadire”
15.00:	Dialogo	nei	tavoli	
15.15:	Dialogo	con	la	relatrice
15.30:	Il piano comunicativo dell’Istituto: pensare e agire strategicamente
16.00:	Pausa
16.15:	Il piano comunicativo dell’Istituto: pensare e agire strategicamente
16.30:	Piattaforme digitali per riunioni on line e per la formazione 
17.15:	Valutazione	finale	
17.30:	Chiusura
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