RAPPORTO
Primo Incontro Mondiale dei Maestri di Scuola
Tenuto: domenica 21 novembre 2021
Inviamo ai Maestri e alle Maestre, a tutti coloro che dalla lontananza ci hanno accompagnato in
questa storica tappa, in cui le nostre intenzioni, coincidenze e ispirazioni sono state plasmate in
questo primo incontro.
Abbiamo iniziato questa giornata, trasmessa dall'India, che nelle parole di Silo è: "Il cuore pulsante
del mondo, l'India le cui riserve spirituali sono state un insegnamento e una risposta per un mondo
la cui mente è malata".
Siamo stati collegati con Maestri in varie lingue, temi, progetti e azioni ispirati all’opera
di Silo, accompagnati dalla partecipazione di nuovi Maestri, che hanno aderito per la prima volta.
È una pietra miliare storica perché segnerà una tendenza in cui il vedersi e il riconoscersi sarà una
convergenza di intenzioni profonde e unitive. "I venti del grande cambiamento stanno soffiando”.
Sono stati trattati tutti i temi della Scuola e anche le azioni dei Maestri verso il mondo, aprendo le
condizioni per moltiplicarci su larga scala.
Abbiamo terminato con uno sguardo giovane dalla Francia e dal Guatemala, che ci fa ricordare:
"Uno stile di vita senza ascesi non ha niente a che vedere con noi e non lo consideriamo
interessante dal punto di vista della Scuola".
Abbiamo fatto la storia, è il primo di molti incontri futuri. Eravamo pronti e disposti a consolidare
questo ambito mondiale di interscambio.
"Come polvere di proiezione le nostre azioni e i nostri propositi illumineranno una nuova alba con
nuovi Maestri".
Lunga vita alla scuola!
Un grande abbraccio a tutti coloro che ci hanno accompagnato con la loro presenza e i loro
contributi.
Ci incontreremo di nuovo l'anno prossimo!
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Rapporto del team tecnico
Il team tecnico, composto da Maestri di diversi paesi, ha fornito copertura a 614 Maestri registrati. Abbiamo lavorato
con 3 zoom, diverse lingue e temi nelle stanze.
C'erano 50 piccole stanze di interscambio nello zoom principale, ma a causa di un problema tecnico ne sono state
utilizzate solo 24. Inoltre, per superare il problema, è stato predisposto uno zoom aggiuntivo, dove sono state create
5 stanze di interscambio. Nella seconda metà dell’incontro, sono state implementate nuove sale di interscambio in cui
i partecipanti hanno potuto entrare senza difficoltà. Un ulteriore zoom è stato creato per trattare il tema "Il registro
dell'essere Maestro e il registro della Scuola (decentralizzata) nel suo insieme".
Dopo il benvenuto, un zoom adizionale è stato predisposto per trattare il tema "Il ruolo della Scuola nel mondo", con
traduzione simultanea dall'inglese allo spagnolo.
Alleghiamo le seguenti statistiche:

1. Iscritti per Parchi:

* Rispettando quello che ogni Maestro aveva scritto
quando si è registrato.
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2.- Stanze di interscambio nello zoom principale.
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3.- Collegamenti per paese, primo blocco:
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4.- Collegamenti per paese, secondo blocco:
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5.- Collegamenti per paese, zoom "Il ruolo della Scuola nel mondo":

6

6.- Collegamenti per paese, terzo zoom per interscambio nelle stanze:

7.- Collegamenti per paese, zoom "Il registro di essere Maestro e il registro della Scuola
(decentralizzata) nel suo insieme"
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Circa il sito web www.silo.ws
È stato sviluppato un sito web con la descrizione e l'invito a questo Primo Incontro. Inizialmente in
sei lingue e ora in sette.
Numerosi volantini (flyers) sono stati prodotti e inseriti nel sito web e utilizzati come diffusione e inviti
sui social network.
Il sito web ha svolto la funzione di informazione e registrazione per l'incontro, oltre a contenere il
Programma e l'indice delle stanze e dei temi di interscambio.
In questo modo, i Maestri del mondo hannno avuto un luogo virtuale unico e di facile accesso,
indipendente da reti e gruppi, dove potevano ottenere informazioni e registrarsi. Hanno anche potuto
inviare domande e suggerimenti.
Attualmente il materiale del Primo Incontro è stato spostato in un menu specifico, dove può essere
consultato come archivio.
Il sito è ora in fase di trasformazione, per facilitare alcuni compiti e strumenti in questo ambito
mondiale di interscambio che si va consolidando. Una volta registrati, i Maestri saranno in grado di
accedere a vari servizi. Per esempio: link a numerosi gruppi di interscambio, contattarsi a vicenda,
pubblicare articoli o produzioni, ecc. e altre funzioni verranno aggiunte a seconda delle necessità.
Per quanto possibile, i materiali e le guide saranno mantenuti in diverse lingue, anche se le principali
saranno l'inglese e lo spagnolo perché facilitano le traduzioni.

Gruppo di Collegamento: Juan Carlos Domínguez, Susana Lucero, Michel Darracq, Alejandro
Valenzuela, Francisco Becerra, Gabriel Gómez Fiori. Collaboratori: Natalia Ibáñez, Víctor Valencia
e Federico Palumbo.
Traduttori: Antonio Carvallo, Stella Dante, Liana Moräes e Ricardo Marcianessi.
In più la partecipazione di Maestri da tutto il mondo che hanno contribuito con preziosi suggerimenti
per ottimizzare l'organizzazione.
Grazie!
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