Centro Gen3/RpU, Rocca di Papa, 30.06.2022

Per Animatori RpU e Assistenti Gen3
Ciao a tutti!
vi mandiamo questo PPT dove potete trovare le proposte di eventi ed appuntamenti che
abbiamo pensato per i prossimi anni (fino al 2026).
Abbiamo fatto così: ne abbiamo parlato, a lungo, fra di noi al Centro Gen3/RpU, poi ci siamo
confrontati con i punti di riferimento delle 16 zone del mondo, almeno con chi ha potuto, e
abbiamo cambiato alcune cose e poi ancora abbiamo confrontato le date con il Centro
Gen2/GMU e con il Centro Gen4.
Ci teniamo a sottolineare che sono proposte, sta a voi, nelle vostre zone zonette e territori,
scegliere quanto vi sembra adatto a voi, e capire se e quando aderire.
Nel PPT troverete il periodo indicativo …. ecco allora le date esatte per il 2022/2023.
• 1° ottobre 2022: incontro mondiale online assistenti gen2/3/4 e animatori RpU. Tema
“L’identità dell’assistente”
• 1 – 4 dicembre 2022: Coordinatori e animatori Living Peace a Castel Gandolfo.
• 28 dicembre 2022 – 08 gennaio 2023: Scuola Foco (80 gen3 dai 14 ai 16 anni) a
Roma.
• 18 – 19 marzo 2023: incontro mondiale, online, assistenti gen3 e animatori RpU (in
contemporanea al lancio di FormaT per gli assistenti gen2). Siete invitati a trovarvi a
gruppi per territori, zonette o zone per vivere insieme questo week end con momenti
fra di voi e collegamenti mondiali online.
• 30 aprile 2023 – 07 maggio 2023: SMU
• 07 maggio 2023: Run4Unity
• Entro il 31 agosto: vi metteremo a disposizione il materiale per un congresso gen3
piccoli che potrete usare quando vorrete (materiale sul modello Hombre Mundo
Planetario)
• 23 settembre 2023: incontro mondiale online assistenti gen2/3/4 e animatori RpU.
• 11 novembre 2023: Focus nuovo Pathway, online

Fiorella, Federico e tutte, tutti dei Centri Gen3/RpU

