
 
 

Valutazione Seminario di Educazione 2013 

 
1.   Aspetti evidenziati: 

 La buona preparazione: molto interessante e di grande arricchimento 
 L’organizzazione 
 L’accoglienza 
 Ambiente molto confortevole, di partecipazione e di lavoro 
 Qualità dei partecipanti e dei conferenzieri 
 Panoramica della situazione della scuola nel mondo 
 La tavola rotonda con gli ex alunni è stata fantastica 
 Traduzione, ritmo del lavoro 
 Crescita della dimensione intercongregazionale 
 Sono stati raggiunti gli obiettivi proposti 
 Tutti i pannelli hanno offerto una visione abbastanza completa dei diversi 

continenti 
 Il contributo dell’Arcivescovo D. Zani 
 Momenti di riflessione e lavoro di gruppo 
 Esercizio di sintesi 
 Le diverse esperienze mi hanno stimolato 
 La disposizione degli spazi e dei tempi è stata efficace per questo scambio 
 Il tema e gli espositori sono stati scelti con buoni criteri 
 Il programma era molto ben organizzato 
 Risorse per le presentazioni 
 Ci aiuta ad essere più orientati durante l’anno e progredire  come congregazione 

e rete 
 Partecipazione e presentazione della OIEC 
 Sapere cosa accade nelle diverse parti del mondo 
 Ci ha riempiti di entusiasmo e convinzione 
 Seminario eccellente 
 Luogo, il cibo 
 Metodologia 
 Molto apprezzati la discussione e i dialoghi attorno ai tavoli 
 Momenti di riposo e pasti: opportunità per lo scambio 
 La logistica (luogo del caffè, pausa caffè, pasti, traduzione) 
 È un prezioso luogo di scambio 
 Incontri come questo favoriscono la presa di coscienza sull’importanza 

dell’educazione come la miglior piattaforma di evangelizzazione e sulla 
responsabilità di utilizzarla. 
 

2. Si può migliorare: 
 Più tempo per i giovani 
 Un riassunto del seminario precedente 



 Che i conferenzieri mandino i loro testi precedentemente per fare una copia per 
i partecipanti 

 L’Arcivescovo D. Zani potrebbe parlare a fine giornata 
 Presenza di una giovane nel pannello dei giovani 
 Più tempo per i lavori di gruppo 

 
3. Suggerimenti: 

 Continuare l’approfondimento del sito web 
 Prevedere i documenti delle presentazioni per i partecipanti 
 Disporli sul sito web delle USG/UISG 
 Per il prossimo seminario presentare un riassunto e i risultati che le 

congregazioni hanno raggiunto a partire da questo seminario. 
 Proseguire con il Seminario il prossimo anno 
 Condividere i materiali del seminario: web o CD 
 Condividere le esperienze pratiche di applicazione delle linee del Seminario 

(Progetti pilota) 
 Inviare piste per sviluppare il documento che uscirà sulla nuova evangelizzazione 

e sull’educazione 
 Mantenere la struttura aiuto: è formativo, partecipativo, motivatore, con 

prospettive di futuro 
 Maggiore diffusione nell’invito ai seminari seguenti 
 Creazione strategie comuni, pratiche che aiutino a dare avvio agli obiettivi 

delineati 


