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3 Aprile 2018

£  Cari Superiori Generali e Responsabili Intemazionali deila Famigiia Vincenziana,
03

^  La grazia e la pace del Signore Risorto sia sempre con voli
03

0) La Globaiizzazione deiia Carità è una questione che sta a cuore a tutti noi e, per il raggiungimento di un tale
"O obiettivo, ci impegnamo ad incamare il Carisma Vincenziano ed evangelizzarlo attraverso il massimo impegno dei
03 membri delle nostre associazioni. Una strategia efficace è la condivisione delle nostre Idee, delle nostre storie,
.E cosi da cambiare il volto deila povertà attraverso un processo visivo - attraverso ie arti, ia musica ed i film.
u

^  Finding Vince 400 è stato ideato per fornire alla Famiglia Vincenziana una piattaforma Intemazionale su cui
•  utilizzare I mezzi a nostra disposizione per sradicare ia povertà. Attraverso la piattaforma di questo festival, ci

auguriamo di stimolare su svariati livelli la creatività di diversi artisti da tutto il mondo, specialmente all'interno
della Famiglia Vincenziana:

^  a) Attraverso Semi di Speranza, dove invitiamo i giovani (fino ai 18 anni) a partecipare con qualunque tipo
O» di espressione artistica- disegni, sculture, fotografie, musica, poesie, narrazioni, ecc - che rifletta i'immagine

'.P delia povertà di oggi;
^  b) Attraverso l'invio di Sceneggiature: CINQUE sceneggiatori verranno premiati con un viaggio a Roma e
o  riceveranno una sovvenzione per creare un cortometraggio a partire dalla loro sceneggiatura; e
C  c) Attraverso l'invio di Corti o Lungometraggi che raccontino la vita di chi vive in povertà e presentino una
^  soluzione creativa a questo problema.

—  Inhrmazioni più dettagliata si possono tmvare sul sito web del Finding Vince 400: fv400.org.

Vi chiediamo cortesemente di spargere la voce nelle vostre comunità. Nonostante l'annuncio ufficiale sia stato
fatto un pò di tempo fa, temiamo che non tutti i gruppi appartenenti alla Famigiia Vincenziana ne siano al

(T5 corrente.
Cortesemente, quindi, condividete queste informazioni con i membri dei vostri gruppi e con tutti I collaboratori con
cui condividete il vostro ministero: diffondete la notizia nelle parrocchie, nelle scuole, nelle università, nei gruppi
giovanili e a chiunque pensiate possa essere interessato a partecipare.

(0 Vogliamo essere certi che tutti i membri della Famigiia Vincenziana del mondo sappiano del Festival e
^  che sappiano di essere invitati a parteciparvi.

00 Una questione di particolare importanza che riguarda unicamente la Famiglia Vincenziana: la scadenza per le
0  iscrizioni a Semi di Speranza o per i Film, è adesso fissata per la fine di agosto. E' possibile mandare tutto a:

west&fv400.com. Se avete domande, non esistate a contattare l'Ufficio deila Famiglia Vincenziana all'indirizzo :
g  vfotSìfamvin.orQ.

^  Vi auguro di vivere al meglio questo periodo pasquale.
^  Vostro Fratello in San Vincenzo de Paoli,

ro ^

c  H
rp Tomai Mavriò, CM

Presidente del Comitato Esecutivo della Famìglia Vincenziana
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^  500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

8+1(215)715-3984 (®; vfo@f3mvin.0rg WWW: famvin.org/vfo-en
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La sottoscritta Manca Antonia Giuliana, ai sensi degli articoli 16 decies e 16
undecies, comma 2, d.i. n. 179/2012, attesto che la presente copia informatica
è conforme airoriginale analogico dal quale è estratta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Manca Antonia Giuliana

(firma digitale)
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