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L' Angelicum e la Gregoriana lanciano un programma congiunto - Salvaguardia:

Missione e impegno della Chiesa

Per la prima volta, due Università Pontificie, l'Angelicum e la Gregoriana, offriranno a tutti i loro

studenti e dipendenti un corso introduttivo sul tema introduttiva sul tema "Safeguarding - Missione e

impegno della Chiesa".

Questo breve corso è stato preparato e sarà messo in pratica in stretta collaborazione con l'Istituto di

Antropologia-studi interdisciplinari sulla dignità umana e la cura delle persone

vulnerabili della Gregoriana, per lo sviluppo di un modello comune di un mondo più sicuro. Il corso

sensibilizza sul tema della salvaguardia, promuovendo un mondo in cui tutti gli esseri umani possano

vivere in libertà, senza paura che venga violata la loro dignità, e ricevere le cure di cui hanno bisogno.

L'iniziativa aiuterà ad aumentare la consapevolezza dei nostri studenti delle sfide e dei rimedi

accessibili in questo settore. Questa consapevolezza dovrebbe aiutarli a creare un ambiente sicuro

durante i loro studi all'Angelicum e, dopo il loro ritorno nei loro paesi d'origine, durante i loro futuri

compiti intrapresi nelle loro Chiese locali.

La formazione si svolgerà in un'unica sessione mattutina o pomeridiana per i nuovi studenti

dell’Angelicum e della Gregoriana che possono registrarsi online, e sarà offerta in italiano, inglese e

spagnolo durante i mesi di  Settembre e Ottobre

Ci presentiamo. Una breve panoramica dell’ ANGELICUM
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Angelicum and Gregorian launch joint program – Safeguarding: Mission and

Commitment of the Church

For the first time, two Pontifical Universities, the Angelicum and the Gregorian, will offer all their

students and employees an introductory course on the theme “Safeguarding – Mission and

Commitment of the Church”.

This short course has been prepared in close collaboration with the Gregorian’s Institute of

Anthropology-Interdisciplinary Studies and Care (IADC), in order to develop a common

model of a safer world. The course raises awareness of safeguarding, promoting a world in which all

human beings can live in freedom, without fear of their dignity being violated, and receive the care

they need.

The initiative will help increase our students’ awareness of the challenges, and accessible remedies in

this area. This awareness should help them to create a safe environment during their studies at the

Angelicum and, after their return to their home countries, during their future tasks undertaken in

their local Churches.

The training will take place in a single morning or afternoon session. New students of the Angelicum

and Gregorian can sign up online for the session of their choice, offered in Italian, English and

Spanish during the months of September and October.

We present ourselves. A brief overview of the ANGELICUM
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