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CALENDARIO ATTIVITÀ CUM 2022 

 

Corso AGORÀ DELLA MONDIALITÀ 

Online: Cittadini dell’Antropocene martedì 18 gennaio 18 - 19:30 

Contributo richiesto: nessuno 

Online: Cittadini dell’Antropocene martedì 29 marzo 18 - 19:30 

Contributo richiesto: nessuno 

In presenza: Cittadini nell’Antropocene sabato14 e domenica 15 maggio 

Contributo richiesto: da definire 

 

Corsi di LINGUA ITALIANA 

Corso propedeutico di ITALIANO ONLINE 

lunedì 28 febbraio – mercoledì 13 aprile, ore 17:00 - 19:00 

dal lunedì al venerdì 2 ore al giorno in orario pomeridiano (6 settimane). 

I corsi verranno attivati man mano che si raggiunge il numero minimo di iscritti (8) 

Contributo richiesto: € 350,00 

Durante l’anno, in base alle richieste, potrebbero essere organizzati altri corsi di questo tipo, si 

invitano quindi gli interessati a scrivere a segreteria.cum@missioitalia.it. 

Corso di italiano online specifico per Religiose  

lunedì 14 febbraio - venerdì 1° aprile, ore 17:00 - 19:00 

Contributo richiesto: € 300,00 

Corso di perfezionamento online della lingua italiana (livelli B1-B2) 

4 settimane da lunedì 7 marzo a venerdì 1° aprile - Contributo richiesto: € 250,00 

+ settimana (opzionale) intensiva in presenza dal 19 al 25 giugno - Contributo richiesto: € 

400,00 

Contributo totale € 650,00 

 

Corso italiano livelli A1 – A2 in presenza 

domenica 26 giugno - sabato 20 agosto 

Contributo richiesto: € 1.500,00 

Corso base di ACCOGLIENZA PASTORALE (1° LIVELLO) per missionari inviati dall’estero al 

nostro paese 

domenica 28 agosto - sabato 10 settembre 

Contributo richiesto: € 650,00 

 

mailto:segreteria.cum@missioitalia.it
https://www.missioitalia.it/eventi/leducazione-alla-mondialita-nello-spirito-della-costituzione-online/
https://www.missioitalia.it/eventi/mondialita-digitale-cittadini-nellinfosfera/
https://www.missioitalia.it/eventi/sostenibile-utopia-o-realta-due-giorni-di-riflessioni-e-pratiche-condivise/
https://www.missioitalia.it/eventi/corso-propedeutico-di-italiano-online/
mailto:segreteria.cum@missioitalia.it
https://www.missioitalia.it/eventi/corso-di-introduzione-alla-lingua-italiana-per-religiose-online/
https://www.missioitalia.it/eventi/corso-di-perfezionamento-della-lingua-italiana-b1-b2-online/
https://www.missioitalia.it/eventi/corso-di-lingua-italiana-in-presenza-per-sacerdoti-e-religiosi-e-non-italiani-2022/
https://www.missioitalia.it/eventi/corso-base-di-accoglienza-pastorale-1-livello/
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Corso di AGGIORNAMENTO PASTORALE (2° LIVELLO) per missionari esteri che agiscono nel 

nostro paese 

lunedì 17 - sabato 22 ottobre 

Contributo richiesto: € 400,00 

Corso MISSIONARI PARTENTI dall’Italia    

76° Africa e 106° America latina  

domenica 11 settembre - venerdì 14 ottobre 

Contributo richiesto: € 1.300,00 

Corso MISSIONARI RIENTRATI 

domenica 6 - sabato 12 novembre 

Contributo richiesto: € 350,00                  

Corso MISSIO KM 0 

sabato 30 aprile - domenica 1° maggio  

Verona: sede CUM  

Contributo richiesto: da definire 

giovedì 29 settembre – domenica 2 ottobre 

Milano: partecipazione al Festival della Missione 

Contributo richiesto: da definire 

Corso COMUNICARE LA MISSIONE 

Realizzare brevi video per comunicare la missione 

venerdì 17 - sabato 18 giugno 

Contributo richiesto: € 60,00 

STORYTELLING (ovvero come si racconta una storia missionaria) 

venerdì 4 - sabato 5 novembre 

Contributo richiesto: € 60,00 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Segreteria del CUM Tel. 045 8900329 - segreteria.cum@missioitalia.it 

 

 

 

mailto:segreteria.cum@missioitalia.it
https://www.missioitalia.it/eventi/corso-di-aggiornamento-pastorale-2-livello/
https://www.missioitalia.it/eventi/76-corso-di-preparazione-africa-e-madagascar/
https://www.missioitalia.it/eventi/106-corso-di-preparazione-america-latina-e-caraibi/
https://www.missioitalia.it/eventi/corso-di-formazione-permanente-per-missionari-rientrati-in-italia-2022/
https://www.missioitalia.it/eventi/missio-km-0-formazione-missionaria-per-laici-e-famiglie/
https://www.missioitalia.it/eventi/missio-km-0-formazione-missionaria-per-laici-e-famiglie-2/
https://www.missioitalia.it/eventi/comunicare-la-missione-realizzare-brevi-video/
https://www.missioitalia.it/eventi/comunicare-la-missione-storytelling/
mailto:segreteria.cum@missioitalia.it

