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QUINTA ASSEMBLEA ORDINARIA CONFEDERALE 
“Testimoni della gioia nelle periferie del mondo” 

 

 

Roma, 24 agosto 2014 

Prot. P.  639 

          Alle Delegate, Presidenti e Consigliere 

          delle Federazioni del Mondo 

          Alle Ispettrici del Mondo 

                 E p.c. 

          Ai Membri della Consulta dell’Istituto delle FMA: 

          Alla Superiora Generale  

          Alla Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana 

          Alla Delegata Confederale   

                Alle Consigliere Ispettoriali per la Famiglia Salesiana 

                                                                              

Oggetto: Criteri per l’invio dei nominativi delle candidate/i 

Modulo di verbale per l’incontro di Consiglio di Federazione che deve scegliere i 

nominativi dei candidati al Consiglio Confederale (Allegato 1) 

  Scheda personale per la/il candidata/o (Allegato 2) 

  

Carissime e Carissimi, 

 vi inviamo il materiale relativo alla presentazione delle/dei candidate/i per il Consiglio Confederale  

dell’Associazione che verrà eletto nella V Assemblea Ordinaria Confederale che, come sapete,  si terrà a 

Mornese.  Siamo certe che la vostra scelta sarà accompagnata dalla preghiera a Maria Ausiliatrice alla quale 

affidiamo la nostra Associazione e ad un condiviso discernimento.    

 Il Consiglio di Federazione si senta responsabile della proposta dei candidati che guideranno la 

Confederazione nel prossimo sessennio e che sapranno apportare una nuova  energia vitale al lavoro del 

Consiglio Confederale  per il futuro e il bene dell’Associazione.  

 Alla luce dell’esperienza acquisita il Consiglio Confederale e l’Istituto FMA, ha ricercato i criteri 

che dovrebbero caratterizzare le persone da proporre, ve li offriamo come orientamenti che possano 

illuminare le scelte che farete in un dialogo condiviso e sereno. 

 

Profilo candidato/a al Consiglio Confederale: 

• Forte senso di appartenenza all’Associazione ed una esperienza di almeno 4 anni di vita associativa 

continuativa e costante a livello di Federazione o d’Unione. 

• Essere testimoni credibili e coerenti con i valori e i principi della spiritualità salesiana. 

• Rapporto armonico con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice che promuove e sostiene  

l’Associazione, la quale è l’unico gruppo della Famiglia Salesiana a fare riferimento diretto 

all’Istituto. 

• Possedere una buona disposizione relazionale che faciliti i rapporti interpersonali, creando un clima 

di comunione e collaborazione per il bene comune. 

• Disponibilità di tempo al servizio e a spostamenti frequenti per l’animazione della Associazione. 

• Avere un’età non inferiore ai 30 anni. 

• Appoggio e sostegno della famiglia per proporsi come candidata. 

• Possedere alcune competenze (amministrative, informatiche, ecc.) 

• Conoscenza di una lingua straniera. 

• Capacità di leadership.  

 

Modulo di verbale per l’incontro di Consiglio di Federazione 
Vi inviamo (allegato 1) il modulo di verbale che dovrà essere compilato dal Consiglio di Federazione 

per comunicare la scelta della/del candidato al Consiglio Confederale (Allegato 1).  

 

Confederazione Mondiale Exallieve ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Via Gregorio VII, 133 int.4/sc.B – 00165 Roma 

Tel.06/63.56.92     Fax 06/39.37.51.31      www.exallievefma.org 
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Tale modulo dovrà essere compilato anche dalle Federazioni che non intendono presentare nessuna/o 

candidata/o. 

 

Scheda personale per la/il candidata/o 

Vi inviamo (allegato 2) la scheda personale per la/il candidata/o che dovrà essere compilata e 

firmata.   

 

Tale documentazione deve essere inviata in due modalità: 

 

Posta elettronica: exallievefma@yahoo.it 

 

Tramite posta ordinaria a: Confederazione Mondiale Exallieve/i delle FMA   

-Via Gregorio VII, 133 int.4 sc. B - 00165 Roma RM 

 

 

   

  

NOTA BENE: 

 

o Ogni Federazione può inviare una sola candidatura. 

o La candidatura deve essere presentata dalla Federazione di appartenenza. 

o Non è obbligatorio per le Federazioni presentare candidature. 

o Il Verbale del Consiglio di Federazione con la scelta della/del Candidata/o deve essere firmato da 

tutto il Consiglio, dalla Presidente dalla Delegata e dall’Ispettrice (o dalla Consigliera Ispettoriale 

per la Famiglia Salesiana). 

o Le schede devono essere accompagnate dal verbale del Consiglio di Federazione. I nominativi che 

arriveranno dopo questa data, non potranno essere presi in considerazione. 

o Vi ricordiamo che hanno diritto di presentare le candidature soltanto le Federazioni che fanno parte 

del Libro Associati della Confederazione e che sono in regola con il versamento della quota 

associativa. 

 

Sono sicura che vi farete guidare dallo Spirito Santo e con senso di responsabilità saprete fare la 

scelta migliore nell’interesse dell’Associazione. Affidiamoci con fiducia a Maria Ausiliatrice che non 

mancherà di esserci vicina sempre in ogni momento della nostra vita.  

Carissime e carissimi, come sapete il 22 settembre u.s. è iniziato a Roma,  il Capitolo generale XXIII 

“Essere oggi con i giovani casa che evangelizza”,  vi esorto ad unirci nella preghiera a sostegno delle nostre 

Figlie di Maria Ausiliatrice in un momento così significativo per l’Istituto.   

A nome di Sr. Maritza e del Consiglio Confederale vi saluto con affetto sincero e vi ricordo nella 

preghiera. 

  

  

                       Paola Staiano 

              Presidente Confederale 

 

 ENTRO E NON OLTRE IL 13 APRILE 2015 
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