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Prot.97 

 
Alle Presidenti di Federazione 

Alle Delegate  
Exallieve/i delle FMA 

Loro sedi 
 
 

 
OGGETTO: Convegno Europeo Exallieve/i delle FMA 2023 

 
 
Carissime/i,  
       un caro saluto a tutte/i voi. 
In questo periodo di Avvento ci stiamo preparando a vivere la festa del Natale e ad accogliere il 
Bambino Gesù che viene tra noi.  
Festa per ciascuno di noi! 
Festa di famiglia! 

   
È in questa ottica di gioia che vi inoltriamo le indicazioni relative al  
 

CONVEGNO EUROPEO Exallieve/i FMA 2023. 
 

- LE DATE: 
     Il Convegno si terrà dal 30 Marzo al 2 Aprile 2023 a Torino - Valdocco (Italia) 
 
- SCOPO del Convegno: 
    La tematica del Convegno Europeo prende spunto dalle Linee Programmatiche della    
    Confederazione Mondiale Mornese Exallieve/i delle FMA, definite per il 2021-2027: 

 
“SIAMO FAMIGLIA CHE ASCOLTA E INTERAGISCE IN RETE” 

 
Sarà un’occasione per incontrarci, ascoltarci, riflettere e ipotizzare proposte operative che ci 
accompagneranno nei nostri percorsi specifici. 
Il nostro stare insieme avrà il sapore e lo stile di “Famiglia Salesiana”, dove tutti i componenti si 
sentiranno partecipi e compartecipi di un “filo conduttore” che legherà le nostre giornate. 
 
GIORNI e ORARI: 
- Il Convengo inizierà giovedì 30 Marzo 2023 ore 16:00 e si concluderà con il pranzo di domenica    
  2 Aprile 2023 ore 15:00. 

- Si prega di arrivare in tempo per l’apertura del Convegno alle ore 16:00. 

- L’accoglienza sarà disponibile dalle ore 9:00 di giovedì 30 Marzo 2023. 

- Il pranzo di giovedì 30 Marzo 2023 è libero. 
 
PUNTI SALIENTI del PROGRAMMA: 

- Presentazione del Convegno. 

- Conoscenza reciproca. 

- Approfondimenti sulla tematica proposta. 

- Tavola rotonda, riflessione condivisa, gruppi di lavoro con le Federazioni. 
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- Momenti di preghiera. 

- Visita ai luoghi salesiani di Torino e al Museo “Casa don Bosco”. 

- Serata in allegria salesiana. 
 
PER LE ISCRIZIONI: 

- Entro il 20 Gennaio 2023 compilare il modulo: 
 
https://forms.gle/Jr3xeTfrkuSjArES9 
 

 
I COSTI: 

- 295,00 € Pensione completa in camera singola, comprensiva di materiali e spese generali. 

- 280,00 € Pensione completa in camera doppia, comprensiva di materiali e spese generali. 

- 150,00 € Partecipanti esterni, con pranzi e cene, comprensivo di materiali, spese generali. 

-   50,00 € Partecipanti esterni, senza pasti, comprensivo di materiali e spese generali. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Tramite bonifico bancario su questo conto:  

- Confederazione Mondiale Mornese Exallieve/i delle FMA  

    Banca Popolare di Sondrio 

    IBAN - IT19M0569603207000005757X41 

    BIC-Swift: POSOIT2106N 

 

- Nella causale specificare che si tratta del “Convegno Europeo 2023”. 
 

- Scadenza: 

- Anticipo 150,00 € entro il 20 Gennaio 2023. 

- Saldo entro il 1° marzo 2023. 

- In caso di non partecipazione il rimborso sarà del 50%, entro il 15 marzo. Con giustificazione via 
mail. 
 

- Si richiede inoltre: 

- Inviare un’email a: amministrazione@exallievefma.org per informare che sono stati versati “x 
euro”, il nome del beneficiario e la ricevuta bancaria del pagamento. 

 
Un grazie di cuore alle Presidenti di Federazione, alle Delegate, alle Responsabili di Unione, ai 
simpatizzanti e a tutte/i coloro che vorranno condividere con noi questo importante appuntamento 
di Famiglia Salesiana e della nostra Associazione “Exallieve/i delle FMA”. 
 

 
 
 
 

Olivia Furlan 
Vicepresidente Confederale 
e le Consigliere per l’Europa 

 
 

 
 
 
N.B. - Ricordatevi che, in ogni momento, devono essere eseguite le eventuali normative indicate 
dall’autorità sanitaria italiana. 

https://forms.gle/Jr3xeTfrkuSjArES9
mailto:amministrazione@exallievefma.org

