
L’incontro 
si terrà presso il

CUM
Centro Unitario 
per la formazione Missionaria

Via Bacilieri 1/a - 37139 Verona
(zona S. Massimo)

PER ARRIVARE AL CUM

In auto
autostrada del Brennero, uscita Verona Nord. 
Subito fuori dal casello prendere a dx la tangenziale
per Verona centro, uscita San Massimo. 
Proseguire diritti, superare diritti la rotatoria, 
all’incrocio svoltare a sx e subito a dx in Via Bacilieri. 
In aereo
da Aeroporto Valerio Catullo di Verona: 
navetta, ogni 20 minuti, (dalle 6.10 alle 23.10) 
fino a Stazione Porta Nuova poi autobus. 
In treno
stazione Centrale Verona Porta Nuova. 
Davanti alla Stazione, marciapiede “D 1”, prendere il
bus n. 13 nei giorni feriali, o il n. 90 nei giorni festivi,
che arriva a San Massimo, a circa 1 km dalla sede.
Oppure prendere la corriera per Lugagnano/Sona
n.161 o per Brescia: fermata Seminario
Naturalmente il taxi risulta più comodo (circa 15 €).

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
Segreteria CUM
045 8900329 – 334 9612946
segreteria.cum@missioitalia.it

Per iscriversi bisogna sempre compilare 
la scheda di iscrizione

agorà
della

mondi
alità

Educazione 
alla mondialità 

nelle scuole 
e nelle parrocchie

Verona
28-29 settembre 2019



PROGRAMMA
* coordinamento pastorale 

per la formazione alla mondialità, 
al servizio e alla relazione

29 DOMENICA
SETTEMBRE

07.30   S. Messa 
08.15   Colazione
09.00   “Cambiamenti climatici, energia 

e diritti umani: interdipendenze” 
a cura di Azzurra Carpo di ICN 
Italian Climate Network

12.30   Pranzo

28 SABATO
SETTEMBRE

10.00   Arrivi 
10.15   Preghiera iniziale
10.30   EDUCA-AZIONE alla MONDIALITÀ

la scuola per una ecologia integrale
formazione metodologica
a cura di Granello di Senapa (RE)* 

13.00   Pranzo 
14.30   Progettazione in autonomia 
17.30   Strumenti di valutazione e verifica
19.30   Cena 
20.30   Serata di convivialità, 

conoscenza 
e scambio esperienze

ISCRIZIONI
entro il 15 settembre 2019 

DESTINATARI
operatori di pastorale missionaria e di educa-
zione alla mondialità nelle scuole e nelle parroc-
chie: equipe dei CMD; Istituti Missionari; ONG;
associazioni; catechisti, educatori, … 

CONTRIBUTO PER IL CORSO
€ 60,00 (iscrizione, vitto e alloggio) 
Per quanti vogliano frequentare senza alloggiare è
richiesto un contributo di 30 euro per l’iscrizione
e 10 euro per ogni eventuale pasto. 

SEDE DEL CORSO
CUM 
Via Bacilieri 1/a - 37139 Verona 
(zona S. Massimo)


