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Regolamento per il IV Congresso Mondiale 
 
 
Art. 1 - Il Congresso Mondiale 2012 
Il  Congresso Mondiale 2012, convocato dal Moderatore Supremo dell’Associazione Salesiani 
Cooperatori, IX Successore di don Bosco, ha come finalità:  accettare il testo finale del Progetto di 
Vita Apostolica  dell’Associazione per l’approvazione definitiva da parte della Santa Sede e del 
Moderatore Supremo; 
-  tracciare le linee programmatiche del sessennio 2012-2018; 
-  nominare il nuovo Coordinatore Mondiale (cfr. St. Art.38). 
 
Art. 2 - Convocazione 
Dall’8 all’11 novembre 2012  i rappresentanti dell’Associazione Salesiani Cooperatori, convocati 
dal Moderatore Supremo, celebreranno il Congresso a norma del presente Regolamento. 
 
Art. 3 - Organizzazione del Congresso 
§1. Compete al Moderatore Supremo, su proposta del Consiglio Mondiale, la determinazione del 
tema, la scelta della Sede, la definizione dei partecipanti aventi diritto e l’affidamento dell’incarico 
alla SEM per l’organizzazione. 
 

§2. Il Coordinatore Mondiale per mandato del Moderatore Supremo assume la direzione 
organizzativa tecnico operativa del Congresso. 
 
Art. 4 - Il Tema 
Il Progetto di Vita Apostolica: via di fedeltà al carisma di don Bosco. 
 
Art. 5 - La Sede 
La sede  del Congresso Mondiale è in Roma. Presso  la Casa generalizia della Congregazione 
Salesiana  (Salesianum). 
 
Art. 6 - I Partecipanti 
§1. I partecipanti di diritto al Congresso Mondiale sono: 

- Il Moderatore Supremo, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana di don Bosco  
- Il Vicario del Rettor Maggiore, Consigliere per la Famiglia Salesiana 
- La Madre Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice (o sua delegata) 
- I Consiglieri mondiali: 
- Il Coordinatore mondiale, 
- Il Consigliere Delegato mondiale  SDB 
- La Consigliera Delegata mondiale  FMA 
- I Consiglieri mondiali della SEM:  
- I Consiglieri mondiali rappresentanti le 11 Regioni 
- I Coordinatori Provinciali. 
- Un rappresentante in aggiunta al Coordinatore Provinciale per Provincia con più di 250 SSCC 
- Un Delegato SDB o Delegata FMA per ogni Provincia  (*) 

 



§2. Il Moderatore Supremo può nominare altri membri esperti, anche con diritto di voto, per rendere 
più proficuo lo svolgimento del Congresso. 
 
Art. 7 - Gli esperti 
Possono essere invitati al Congresso Mondiale alcuni esperti o una Commissione, segnalati dal 
Moderatore Supremo, per risolvere eventuali difficoltà di procedura o per chiarire questioni 
giuridiche e contenutistiche nel corso dello svolgimento dei lavori. 
 
Art. 8 - La Presidenza 
§ 1. La Presidenza del Congresso Mondiale è formata da:  

- Il Presidente del Congresso o suo delegato 
- Il Coordinatore Mondiale 
- Il Vicario/Consigliere per la Famiglia Salesiana  
- Il Delegato Mondiale SDB 
- La Delegata Mondiale FMA 

 
§ 2. Il Presidente del Congresso è il Moderatore Supremo. In sua assenza si segue l’ordine del 
paragrafo precedente. 
 
Art. 9 - I Moderatori 
§ 1. I moderatori dell’Assemblea del Congresso Mondiale designati dalla Presidenza, in numero 
conveniente al suo corretto e agevole svolgimento, sono proposti all’assemblea che esprime il suo 
consenso per acclamazione. 
 
§ 2. É compito dei moderatori determinare gli orari, dirigere le sedute, dare la parola ai relatori e a 
chi desidera intervenire in assemblea, organizzare il dibattito e le votazioni. 
 
Art. 10 - Gli Elettori 
In base all’Art. 6 di questo Regolamento sono chiamati a votare tutti i Salesiani Cooperatori, le 
Salesiane Cooperatrici, i delegati SDB e le Delegate FMA  iscritti nella lista preparata dalla SEM. 
I/le delegati/e religiosi/e  non possono superare un terzo dei votanti (?). In caso contrario gli stessi 
mediante  apposita riunione individueranno autonomamente gli/le aventi diritto. 
 
Art. 11 - La Commissione Elettorale 
É composta dal Coordinatore Mondiale, dal Delegato Mondiale SDB, dalla Delegata Mondiale 
FMA e da tre Consiglieri nominati dalla Presidenza. 
É compito della Commissione di: 

- Controllare i nominativi degli aventi diritto al voto e redigere apposita lista 
- Preparare e distribuire le schede di Votazione 
- Verbalizzare tutte le operazioni di chiamata al voto 
- Verificare le operazioni di voto 
- Compiere lo spoglio delle schede 
- Raccogliere gli esiti delle Votazioni 
- Annunciare il risultato del turno di Votazione. 

 
Art. 12 - I Compiti del Congresso 
Il Congresso Mondiale articolerà le giornate programmate secondo l’ordine dei lavori riportati nel 
documento di convocazione:  

• approvare gli emendamenti presentati sottoposti al voto assembleare ed accettati dalla  
maggioranza degli elettori  

• approvare il documento finale  



• presentare ufficialmente i lavori approvati e consegnare all’Associazione Salesiani 
Cooperatori il documento finale.  

 
Art.13 Approvazione del documento finale 
Si  procede a norma dell’art.119 del Codice di Diritto Canonico. Si applica se è presente la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto:  

- Gli Articoli si approvano con alzata di mano utilizzando schede: verde approvato, rosso 
respinto, bianco astenuto. 

- I due testi, Statuto e Regolamento, si approvano globalmente a scrutinio segreto  
- Il Progetto di Vita Apostolica si approva a scrutinio segreto. 

 
  
 
 
 
  
 


