Roma, 17 gennaio 2018

“C’è BiSogno di Scuola”
Campi Interregionali Per Studenti (CIPS) – 9/11 marzo 2018
I Campi Interregionali Per Studenti (CIPS) sono una proposta triennale del Settore Giovani di Azione
Cattolica in sinergia con il Movimento Studenti. I campi quest’anno sono dislocati in 6 diverse regioni dal 9
all’11 marzo e come sempre sono aperti a tutti gli studenti: giovanissimi, e msacchini, ma anche ragazzi delle
nostre scuole che ancora non partecipano alla vita associativa.
Per la primavera 2018 Settore Giovani e MSAC desiderano riproporre l’iniziativa come momento di incontro
tra giovanissimi di realtà diverse, e anche come occasione preziosa di promozione del Movimento, soprattutto
per le diocesi che ancora non vivono l’esperienza del MSAC. Il Movimento dà infatti ai giovanissimi una
grande opportunità: quella di fare esperienza diretta di missionarietà là dove vivono gran parte delle loro
giornate. É importante dunque che tutti i giovanissimi partecipino ai campi per conoscere questa possibilità!
Nel pensare i CIPS 2018, abbiamo individuato alcune necessità imprescindibili per una proposta realmente
ampia e accessibile a tutti:
•
•
•

Abbattimento dei costi
Proposta tematica di base per tutti gli studenti (e non solo rivolta agli “msacchini”)
Sinergia tra MSAC e Settore Giovani, sia a livello nazionale che locale, nella progettazione del campo,
nell’organizzazione tecnica e nella fase di proposta dei CIPS alle diocesi

Il numero massimo è di 20 partecipanti sia per le diocesi che hanno un circolo MSAC costituito mediante il
Congresso diocesano sia per le diocesi che NON hanno celebrato il Congresso diocesano del MSAC.
Ogni diocesi potrà comunque iscrivere altri studenti in lista d’attesa. La partecipazione sarà possibile secondo le
disponibilità della struttura ospitante.

SEDI DEI CIPS
NORD-EST

Vittorio Veneto (TV)
[per le regioni Lombardia e Triveneto]
Seminario Vescovile – Largo seminario 2 – 31029 Vittorio Veneto (TV)

NORD-OVEST

Fognano-Brisighella (RA)
[per le regioni Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria e Emilia Romagna]
Istituto Emiliani – Via Emiliani 54 – 48010 Fognano (RA)

CENTRO-NORD

Perugia (PG)
[per le regioni Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Sardegna]
Hotel Sacro Cuore – Strada del Brozzo 12 – 06126 Perugia

CENTRO-SUD

Campitello Matese (CB)
[per le regioni Abruzzo-Molise e Campania]
Hotel Kristiania – Località Campitello Matese – 86027 S. Massimo (CB)

SUD-EST

Policoro (MT)
[per le regioni Basilicata e Puglia]
Centro Giovanile Padre Minozzi – Piazza Minozzi 1 – 75025 Policoro (MT)

SUD-OVEST

Reggio Calabria (RC)
[per le regioni Calabria e Sicilia]
Soggiorno S. Paolo Cucullaro – Via Nazionale –Località Cucullaro
89057 S. Stefano D’Aspromonte (RC)

Quote
Quota di iscrizione agevolata entro il 17 febbraio 2018
Quota di soggiorno dalla cena del 9 al pranzo dell’11 marzo
Anticipo

€ 20.00
€ 70.00
€ 40.00

Iscrivendosi oltre la data di scadenza indicata si dovrà pagare un supplemento di € 10 a persona.
Per chi non alloggia la quota di ogni pasto che si intende consumare è di 12€. La prenotazione del pasto va
segnalata nella scheda di iscrizione.
Info
Per esigenze organizzative è indispensabile inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, entro e
non oltre il 17 febbraio 2018 tramite e-mail a msac@azionecattolica.it, allegando la copia del versamento della
quota di anticipo.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro il 21 febbraio 2018, pena il
pagamento dell’intera quota di soggiorno.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare riduzioni per chi arriva
dopo l’inizio del campo o parte prima.
I partecipanti dovranno portare lenzuola e asciugamani.
Gli assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.
Assicurazione per i non soci: l’assicurazione è obbligatoria. Per stipulare il contratto (il cui costo per
assicurato è di € 3,50) il Segretario diocesano può scaricare, per i partecipanti che non sono soci di AC, dal
sito http://assicuraci.it/infortuni-non-soci.php, la documentazione che è necessaria per l’assicurazione ed inviare
la fotocopia del contratto con allegato la ricevuta di pagamento, unitamente alla scheda di iscrizione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con assegno bancario o circolare oppure con bonifico bancario al
seguente Codice IBAN: IT56G0503403231000000001544, Banca Popolare di Novara, intestato
all’Associazione di Volontariato a servizio del Centro nazionale Azione Cattolica Italiana.
Occorre indicare nella causale del versamento: CIPS 2018, diocesi di …………………...
PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DEL MSAC
Sig.ra Silvia Morelli - tel. 0666132502, centralino 06/661321, e-mail msac@azionecattolica.it
dal martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30

