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Carissimi, 

riprendo il filo delle nostre riflessioni in questa nuova fase che vedrà la ripresa di molte delle nostre attività. 

Nei mesi scorsi la maggioranza delle nostre organizzazioni si è vista costretta a ridurre, se non del tutto, 
drasticamente le proprie attività a causa della diffusione del Covid-19. Sono stati mesi molto intensi, 
soprattutto di lettura e comprensione del tempo che si viveva ed ora siamo chiamati a lavorare sul prossimo 
futuro. 

L'appuntamento dell'Assemblea Soci che si sarebbe dovuta tenere a fine giugno a Genova, ospitati da S. 
Marcellino, si svolgerà secondo modalità nuove in modo da non perdere l'occasione di ritrovarci per uno 
scambio ed un approfondimento su temi a noi cari. 

Ecco allora una nuova proposta per l’ Assemblea Soci 2020: un percorso fatto di più appuntamenti online 
(webinar). 

In sintesi queste le tappe: 

giugno: 1 webinar di 30 minuti nel quale p. Mauro Bossi sj introdurrà il tema del Convegno Soci del 27 
giugno. Giorno e orario di questo primo appuntamento vi verranno comunicati con ampio 
anticipo per favorire la massima partecipazione. 

27 giugno: Convegno JSN in webinar sul tema: il nostro stile nel vivere la prossimità ai più deboli in questo 
periodo di distanziamento e di grandi mutamenti sociali,  a partire dalla spiritualità ignaziana e 
a 5 anni dalla Laudato Si’. 

luglio÷ottobre: 1 webinar, a cadenza settimanale, della durata massima di 45 minuti, a cura delle realtà 
operanti nello stesso ambito, per presentare a tutta la rete pillole di buone prassi, in particolare 
in questo periodo di pandemia. Lo scopo non è solo quello di raccontare ad altri ciò che 
facciamo (per questo basterebbe la solita newsletter), ma condividere un metodo di lavoro, di 
approccio, di stile rifacendoci alla pedagogia ignaziana applicata al sociale, nel nostro tempo. In 
questo lavoro sarete accompagnati e facilitati da uno dei consiglieri del Comitato di Presidenza 
che vi contatterà nelle prossime settimane. 

ottobre: Assemblea JSN  in presenza o in webinar, per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e  
preventivo 2020 e per condividere il percorso intrapreso. 

Lo scopo di questo percorso è quello di favorire il maggior coinvolgimento possibile di tutti gli enti della rete e 
uno scambio proficuo di riflessioni e buone prassi, ma se pensate che possa essere troppo impegnativo per la 
vostra realtà seguire questo percorso, per favore segnalatemelo. 

Non mi resta che augurarvi buon lavoro per la ripresa delle attività contando di riuscire insieme a tenere strette 
le maglie della nostra rete. 

Un abbraccio. 

                                     

Paola Piazzi 


