
Istituzioni Salesiane di Educazione Superiore (IUS) 

PROGRAMMA COMUNE 6 (2022-2026) 
 

Obiettivi Processi Linee di azione  

1.Promuovere l'applicazione delle Polit iche 2022-

2026. 2022-26 e il funzionamento delle strut ture di 

coordinamento e animazione a livello globale e 

cont inentale / regionale.   

1.1.1. Preparare con l'Assemblea Generale le 

Polit iche per il periodo 2022-2026. 

1.1.2. Organizzare e / o accompagnare i vari 

incontri, conferenze e assemblee delle IUS. 

1.1.3. Accompagnare l'applicazione dei programmi 

comuni a livello globale e cont inentale / regionale. 

1.1.4. Pianif icare visite di animazione nelle diverse 

IUS, in part icolare in quelle con maggiori sf ide. 

 
1.2. Consolidando la formazione e 

l'accompagnamento dei salesiani e dei laici come 

espressione concreta della corresponsabilità con 

la missione salesiana nell'educazione superiore. 

1.2.1.Cont inuare la scuola di formazione per 

dirigent i salesiani e laici. 

1.2.2.Accompagnare in part icolare i salesiani e i 

laici di recente nomina come dirigent i. 

pastorale nelle 

vocazionale, in modo tale da garantire i processi 

educat ivo-evangelizzatori nei diversi contest i d'azione 

dell'educazione superiore salesiana. 

2.1. Approfondendo la pastorale come 

dimensione trasversale dell'educazione superiore 

salesiana. 

2.1.1.Garant ire la costituzione di equipe di 

animazione pastorale in ogni IUS. 

2.1.2.Mot ivare la preparazione del Piano Pastorale 

a livello di ciascuna delle IUS. 

2.1.3.Accompagnare le proposte di formazione 

cont inentale e regionale nella pastorale 

universitaria.  
 

2.2. Incoraggiando la rif lessione sulla dimensione 

vocazionale nei processi educat ivo-pastorali 

dell'educazione superiore salesiana 

2.2.1. Garant ire il t rat tamento del tema 

vocazionale nei vari incontri continentali e 

regionali. 

2.2.2. Of frire rif lessioni e risorse sull'argomento 

vocazionale nella pastorale universitaria. 



3.Rafforzare l'opzione per i giovani più poveri nel 

contesto dell'educazione superiore salesiana  

3.1. Promuovendo una rif lessione e decisioni 

sull opzione per i poveri come una scelta 

t rasversale, che coinvolga la t riplice missione 

universitaria: insegnamento, ricerca e 

progettazione sociale. 

3.1.1. Garant ire una rif lessione sull'opzione per i 

poveri nei vari incontri continentali e regionali. 

3.1.2. Assicurare meccanismi ist ituzionali che 

garant iscano l'accesso e la permanenza alle nostre 

IUS di giovani provenient i da settori popolari e dei 

giovani universitari emarginat i per varie cause.  

4.Promuovere la comunicazione, la collaborazione e lo 

scambio ist ituzionale, accademico e del personale a 

tut t i i livelli. 

4.1. Assegnando una più ampia dif fusione di 

informazioni sulle IUS all'interno della rete, nella 

Congregazione, nella Chiesa e verso la società. 

4.1.1.Sviluppare il sito web delle IUS, come risorse 

strategiche di comunicazione. 

4.1.3.Dif fondere informazione sulle migliori 

esperienze e pratiche di gest ione, academiche, di 

pastorale tra le IUS. 

 
4.2. Promuovendo lo scambio accademico e le 

 

4.2.1. Sviluppare il lavoro delle varie reti 

accademiche.  

4.2.2. Promuovere delle visite e iniziative di 

collaborazione tra dirigenti, staf f  o docent i delle 

IUS. 

4.2.3. Promuovere lo scambio tra gli studenti che 

io 

salesiano. 

 

 


