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Roma, 24 febbraio 2014  

Prot. P  176       

     

     Alle Presidenti e alle Delegate 

     delle Federazioni del mondo 

     p.c.  

     alla Madre Generale 

     alla Consigliera Generale per la F.S. 

     alle Ispettrici 

     alle Consigliere Ispettoriali per la F.S.                                                                                                                

                                                                                                                                              
 

OGGETTO:  Studio e revisione dello Statuto Confederale in vista della V° Assemblea                    

Confederale Elettiva del 2015 

Carissime e carissimi, 

 in vista della V° Assemblea Elettiva che si svolgerà, come sapete, dall’11 al 17 agosto 2015 

a Mornese, il Consiglio Confederale ha costituito una Commissione Statuto, ritenendo  molto 

importante che lo Statuto Confederale approvato nel 2003 e modificato nel 2009 sia oggetto di 

studio, di eventuali proposte o rettifiche da parte dei Consigli di Federazione e dei relativi Consigli 

di Unione. Una revisione attenta e condivisa consentirebbe di approfondire e rettificare lo Statuto  

corrente, in base all’esperienza dell’attuazione dello stesso in tutti questi anni, per migliorarlo e 

renderlo più rispondente alle necessità dell’Associazione.  

 Vi proponiamo alcune note metodologiche che aiuteranno i Consigli di Unione e di 

Federazione a lavorare in modo sistematico sul documento e alla Commissione Statuto di ordinare e 

sistematizzare le osservazioni che  perverranno.  Al termine di questo percorso di studio, di verifica 

e di elaborazione verrà formulata una Bozza definitiva dello Statuto che verrà sottoposta 

all’approvazione delle Presidenti di Federazioni nella V° Assemblea Elettiva.  

 

 

NOTE METODOLOGICHE 

  

CHI I Consigli di Federazione e i Consigli di Unione studieranno e rivedranno lo 

Statuto Confederale alla luce di questi anni di attuazione dello stesso nel proprio 

territorio di appartenenza. Quindi si chiede alle Presidenti e alle Delegate di 

Federazione di coordinare e promuovere tale proposta all’interno della propria 

Federazione. 

  

COME  

 Vi inviamo l’ Allegato A (in formato Word) nel quale è stato inserito lo Statuto 
Confederale suddividendolo articolo per articolo.  

 La Presidente e la Delegata di  Federazione si impegnano ad inviare l’ Allegato A 
alla Presidente e Delegata di ogni Unione. 



 

 Il Consiglio di Federazione e ogni Consiglio di Unione si organizzerà per  un’attenta 

lettura, un confronto ed  una condivisione collegiale.  

 Al termine di questo percorso, ogni Consiglio di Unione potrà inviare l’Allegato A al 
Consiglio di Federazione, sul quale avrà inserito con il colore ROSSO, articolo per 

articolo, le proprie proposte e variazioni offrendo così il proprio contributo. 

 Il Consiglio di Federazione raccogliendo il contributo ricevuto dai Consigli di 
Unione formulerà la stesura di un unico documento ALLEGATO A con  

osservazioni, proposte e variazioni  inserendo quanto prodotto  nello spazio accanto 

ad ogni singolo articolo dello Statuto con il colore ROSSO. Nel caso in cui per uno o 

più articoli ci fossero diverse proposte e modifiche queste potranno essere 

evidenziate in un altro documento dell’Allegato A che duplicherete. 

 La Commissione Statuto che raccoglierà il contributo di tutte le Federazioni del 
mondo ed elaborerà una Bozza che verrà sottoposta al Consiglio Confederale e a 

Madre Yvonne che potranno arricchire con il loro contributo. 

 Il 31 gennaio 2015 sarà inviata, alle Delegate e  alle Presidenti delle Federazioni del 

mondo, la Bozza definitiva  dello STATUTO perché possa essere rivisto dai 

Consigli di Federazione e così delegare la Presidente di Federazione ad esprimere 

nella votazione il parere di un parere condiviso. 

 Lo Statuto Confederale verrà approvato dalla V° Assemblea Elettiva del 2015. 
 

QUANDO  

e …a  CHI Il risultato di questo grande lavoro sarà  inviato entro il 13 ottobre 2014  a: 

 

- Delegata Confederale Sr. Maritza Ortiz             maritzafma@yahoo.com 

- Presidente Confederale Paola Staiano      paolastai@fastwebnet.it 

 

Siamo consapevoli di chiedervi l’impegno di un grande lavoro che dovrete aggiungere alle 

tante occupazioni di servizio a favore dell’Associazione, ma è molto importante che, prima della 

votazione per l’approvazione in Assemblea Confederale, questo documento debba essere il più 

possibile condiviso.  Lo Statuto della Confederazione è lo statuto di tutti, per questo dobbiamo 

contribuire a redigerlo e a migliorarlo per la vitalità dell’intera Associazione.  

Vi raccomandiamo la puntualità affinché nulla del vostro lavoro vada perduto, pertanto vi 

ripeto in termine utile per inviare il vostro contributo 13 ottobre 2014. 

Carissime e carissimi,  illuminati e guidati dallo Spirito Santo, sostenuti dalla  materna 

protezione di Maria Ausiliatrice e uniti dalla ricchezza del nostro Carisma a nome della Consigliera 

Generale per la Famiglia Salesiana Sr. Maria Luisa Miranda, della Delegata Confederale Sr. 

Maritza Ortiz e del Consiglio Confederale vi ringrazio e vi saluto con profondo affetto. 

 

 

  Paola Staiano 

                            Presidente Confederale 
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