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Planning generale

DATA LUOGO

25 giugno

24-26 giugno

1-3 luglio

8-10 luglio

14-17 luglio

21-25 luglio

23-27 luglio

23-27 luglio

23-28 luglio

30 luglio-4 agosto

2-7 agosto

23-25 settembre

24 settembre

Guspini (VS)

Roma

Gerace (RC)

Spello (PG)

Laureto 
di Fasano (BR)

Nardò (LE)

Fognano - 
Brisighella (RA)

Fognano - 
Brisighella (RA)

Viterbo

Capaccio (SA)

Marina di Massa (MS)

Trevi (PG)

ASSISI (PG)

CAMPO INTERREGIONALE
MOVIMENTO LAVORATORI

MODULO FORMATIVO
SETTORE ADULTI

CAMPO INTERREGIONALE
MOVIMENTO LAVORATORI

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ
NUOVI PRESIDENTI DIOCESANI

CAMPO REGIONALE
MOVIMENTO LAVORATORI

CAMPO SETTORE ADULTI

CAMPO SETTORE GIOVANI

CAMPO MOVIMENTO STUDENTI

CAMPO MEMBRI D’EQUIPE ACR

CAMPO SPECIALIZZATO ACR

CAMPO MOVIMENTO LAVORATORI

CONVEGNO PRESIDENTI e 
ASSISTENTI DIOCESANI e REGIONALI

INCONTRO-PREGHIERA
SETTORE GIOVANI



Campo Interregionale
Movimento Lavoratori

Sardegna-Toscana

Guspini (VS), 25 giugno 2011

GIOVANI E ADULTI: INSIEME PER LO SVILUPPO

Destinatari: - Segretari e Assistenti del Movimento
- Membri di équipe a vari livelli
- Incaricati e Assistenti regionali
- Responsabili dei progetti del Movimento e simpatizzanti
- Responsabili e assistenti dei settori Giovani e Adulti
- Animatori di Comunità del Progetto Policoro

Obiettivi: • Riflessione sulla crisi educativa ed il ruolo dei giovani e
degli adulti.
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Sede: Cineteatro Murgia
Via Pio Piras, 2 
09036 Guspini (VS)

QUOTE/INFO

Quota € 5,00 contributo per l’iscrizione e il pranzo.

Per prenotazioni ed informazioni:

Enrico Porcu cell. 3477005240 – 3207169026
e-mail enrico.porcu@yahoo.it

La data di scadenza delle iscrizioni è il 20 giugno 2011
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Modulo Formativo
Settore Adulti

Roma, 24 - 26 giugno 2011

EDUCARE:
L’IMPEGNO DEGLI ADULTI, LO STILE DI AC

Destinatari: - Animatori di gruppo
- Incaricati e Assistenti regionali SA
- Vicepresidenti e Assistenti diocesani SA
- Responsabili del laboratorio diocesano della 

formazione
- Responsabili MLAC 

Obiettivo • Presentare e condividere gli strumenti “tradizionali” della
esperienza associativa - il testo formativo annuale e il grup-
po - “per educare ed educarsi...” con il supporto di nuovi
sussidi.
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Campi Estate 2011 on line

L’intera proposta estiva dell’AC sarà sul sito nazionale www.azionecat-
tolica.it, nella homepage alla voce “Estate: Campi nazionali 2011”, dove
verranno presto pubblicati anche i programmi dettagliati di ciascun campo.
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Sede: Domus Mariae
Via Aurelia, 481
00165 Roma
Tel. 06/66001

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 15,00
Quota di soggiorno € 130,00
Supplemento camera singola (a notte) € 25,00 
Pasto extra € 18,00
Anticipo (iscrizione + caparra) €   60,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Elisabetta Pea 

tel. 06/66132438 e-mail adulti@azionecattolica.it,
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 6 giugno 2011
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

528

Note tecniche generali

• Si prega di prenotarsi entro la data di scadenza indicata nelle quote/info
di ciascun campo, inviando la scheda di iscrizione e l’attestazione dell’avve-
nuto versamento della quota di anticipo.

• Iscrivendosi oltre tale data si dovrà pagare un supplemento di € 15,00 a per-
sona.

• Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscri-
zione + soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione.

• Considerate le spese aggiuntive di viaggio, i partecipanti ai campi provenienti
dalle isole (Sardegna e Sicilia) pagano la metà della quota di iscrizione. 

• Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro
10 giorni prima dell’inizio del Campo, pena il pagamento dell’intera quota di
soggiorno.

• La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibi-
le effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima.

• Si informa che le camere singole, laddove disponibili, sono limitate, quindi
verranno assegnate fino ad esaurimento rispettando l’ordine di arrivo delle
richieste.

• Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.

Modalità di versamento

• I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 intestato a “Azione
Cattolica Italiana - Presidenza nazionale - Via della Conciliazione 1 -
00193 Roma”; con vaglia postale oppure assegno bancario o circola-
re, o con bonifico bancario intestato a Presidenza nazionale AC,
presso Credito Artigiano - Sede di Roma, IBAN: IT 88 Y 03512 03200
000000073581.

• Si raccomanda di specificare nella causale del versamento il nome
e la data del campo prescelto.



QUOTE/INFO

Quota di iscrizione
Quota di soggiorno
Anticipo (iscrizione + caparra)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Chiara Zenesini 

tel. 06/66132341, e-mail giovani@azionecattolica.it
fax 06/66132360

Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Campo Interregionale
Movimento Lavoratori

Calabria-Sicilia

Gerace (RC), 1 - 3 luglio 2011

EDUCARSI AL LAVORO, TRA 
TERRITORIALITÀ E SVILUPPO

Destinatari: - Segretari e Assistenti del Movimento
- Membri di équipe a vari livelli
- Incaricati e Assistenti regionali
- Responsabili dei progetti del Movimento e simpatizzanti
- Responsabili e Assistenti dei settori Giovani e Adulti
- Animatori di Comunità del Progetto Policoro

Obiettivi: • Educarsi al lavoro nella vita buona del Vangelo, tra preca-
rietà e lavoro nero, territorio e sviluppo.
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Sede: Assisi

menti di tutti i giovani che quotidianamente incontriamo e di
quanti guidano la vita sociale, economica e politica del nostro
paese. San Francesco, povero e umile, accoglierà di nuovo
tutti nella sua città, divenuta simbolo di fraternità e di pace.

• L’appuntamento per i giovani di Ac è il 24 settembre 2011 ad
Assisi, dove nel pomeriggio vivremo un momento di riflessio-
ne e confronto sui temi della pace, del dialogo e della libertà
religiosa. La sera ci raggiungeranno i Presidenti e gli
Assistenti diocesani di AC, riuniti nel tradizionale convegno di
inizio anno, e ci recheremo insieme in pellegrinaggio alla
Basilica di San Francesco, per pregare per il dono della
pace.

da definire
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Sede: Da definire

QUOTE/INFO

Quota: € 100,00 a persona
(eventuali sconti famiglia o minori saranno gestiti dalle singole strutture).

Per prenotazioni ed informazioni:

Pasquale Andidero, cell. 334.6553401 mail p.andidero@tin.it

Giuseppe Mazza, cell. 338.2467070 mail mazzapep@tiscali.it

Antonello Ferrara, cell. 335.6203266 mail antozorro1967@hotmail.it

La data di scadenza delle iscrizioni è il 30 giugno 2011

26

Assisi (PG), 24 settembre 2011

Destinatari: - Giovani di AC (una rappresentanza da ogni diocesi)

Obiettivo: • IL 27 OTTOBRE 1986 Giovanni Paolo II riunì ad Assisi i
rappresentanti di tutte le grandi religioni del mondo, in un
incontro comune per pregare insieme per il dono della pace.
Il 4 ottobre dello stesso anno, i giovani di Ac si riunirono ad
Assisi in preparazione a quell’evento, pellegrini di pace.

• Quest’anno Benedetto XVI ha annunciato di voler solenniz-
zare il 25° anniversario dello storico incontro tenutosi ad
Assisi il 27 ottobre 1986, per volontà del beato Giovanni
Paolo II. In occasione di tale ricorrenza, il Santo Padre ha
convocato, il 27 ottobre prossimo, una Giornata di riflessio-
ne, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo,
recandosi pellegrino nella città di San Francesco e invitando
nuovamente ad unirsi a questo cammino i fratelli cristiani
delle diverse confessioni, gli esponenti delle tradizioni religio-
se del mondo e, idealmente, tutti gli uomini di buona volontà.

• In memoria dell’incontro del 1986, e in preparazione all’incon-
tro del prossimo ottobre, desideriamo recarci ad Assisi, pelle-
grini della verità, pellegrini di pace: come già i giovani di Ac
25 anni fa, desideriamo impegnarci a far risuonare gli ideali di
pace, di libertà, di giustizia e di solidarietà nei cuori e nelle

Incontro-preghiera
Settore Giovani



Spello (PG), 8 - 10 luglio 2011

Destinatari: - Nuovi Presidenti diocesani

Obiettivi: • Vivere una intensa esperienza di  fraternità, di contem-
plazione, discernimento e vita spirituale, per dare respi-
ro alla vocazione formativa dell’Azione Cattolica e inizia-
re con  nuovo slancio l’impegno per il nuovo triennio.  

8

Giornate di spiritualità
Nuovi Presidenti diocesani
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Quote/Info

Quota di iscrizione € 20.00
Quota di soggiorno € 130.00
Supplemento camera singola per 2  notti) € 50.00
Pasto extra € 15.00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Gabriella Padoan 

tel. 06/66132324, e-mail iscrizioni@azionecattolica.it,
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 10 settembre 2011
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Nota
All’interno del Convegno si inserirà l’Incontro-preghiera del Settore Giovani ad
Assisi.

Sede: Hotel della Torre
S.S. Flaminia, Km 147
06039 Trevi (PG)
Tel. 0742/3971
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Sede: Casa San Girolamo

Via di San Girolamo

06038 Spello (PG)

Tel. 0742/652960

QUOTE/INFO

Quota minima di soggiorno € 60,00
Pasto extra € 10,00 
Anticipo € 10,00

La quota di soggiorno prevede la pensione completa dalla cena di venerdì 8 luglio al
pranzo di domenica 10 luglio.
Nello stile di Casa San Girolamo viene indicata la quota minima (indivisibile) di sog-
giorno, ma ogni ospite può - se lo desidera - contribuire ulteriormente secondo le pro-
prie possibilità.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Gabriella Padoan 

tel. 06/66132324, e-mail iscrizioni@azionecattolica.it
fax 06/66132360

La data di scadenza delle iscrizioni è il 30 giugno 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.
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Trevi (PG), 23 - 25 settembre 2011

Destinatari: - Consiglieri nazionali
- Presidenti diocesani 
- Assistenti unitari diocesani 
- Delegati e Assistenti unitari regionali

Obiettivi: • A 25 anni dalla Giornata della Pace celebrata ad Assisi
da Giovanni Paolo II e rappresentanti di altre religioni, ci
incontriamo nelle terre di San Francesco:
– per riflettere e pregare per il dono della pace;
– per iniziare insieme il nuovo triennio alla luce 
del Documento della XIV Assemblea

Convegno dei Presidenti 
e Assistenti Unitari 

Diocesani e Regionali 
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Laureto di Fasano (BR), 14 - 17 luglio 2011

SICURI CON RESPONSABILITÀ

Destinatari: - Segretari e Assistenti del Movimento
- Membri di équipe a vari livelli
- Incaricati e Assistenti regionali
- Responsabili dei progetti del Movimento e  simpatizzanti
- Responsabili e Assistenti dei settori Giovani e Adulti
- Animatori di Comunità del Progetto Policoro

Obiettivo: • Legalità (responsabilità personale + sicurezza)

Campo Regionale
Movimento Lavoratori

Puglia M
LA
C

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 20,00
Quota di soggiorno € 210,00
Supplemento camera singola  (a notte) € 15,00
Pasto extra € 15,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 100,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Chiara Zenesini 

tel. 06/66132341, e-mail mlac@azionecattolica.it,
fax 06/66132360

La data di scadenza delle iscrizioni è il 12 luglio 2011
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Sede: Villaggio Verve Torre Marina
Via Fortino San Francesco, 1
54037 Marina di Massa (MS)
Tel. 0585/869310
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QUOTE/INFO

Quota iscrizione: € 5,00
Quota soggiorno € 65,00 a persona in camera doppie,

triple, e quadruple (a seconda 
delle esigenze)

sconti bambini: fino a 4 anni gratis
fino a 8 anni sconto 30%
fino a 12 anni sconto 20%
sconto donne: 10%

Anticipo (iscrizione + caparra) € 20,00

Per prenotazioni ed informazioni:

Antonio Petraroli cell. 389.7977008 e-mail antoniopetraroli@yahoo.it

La data di scadenza delle iscrizioni è il 30 giugno 2011

Sede: Casa del Sole Ostello della Gioventù 
Via Arsilio, 15
72015 Laureto di Fasano (BR)

Marina di Massa (MS), 2 - 7 agosto 2011

Destinatari: - Segretari e Assistenti del Movimento
- Membri di équipe a vari livelli
- Incaricati e Assistenti regionali
- Responsabili dei progetti del Movimento e simpatizzanti
- Responsabili e Assistenti dei Settori Giovani e Adulti
- Animatori di Comunità del Progetto Policoro

Obiettivi: • Porre le basi per un nuovo patto intergenerazionale tra
giovani e adulti, per ripensare e rilanciare il mondo del
lavoro: è questo l’obiettivo principale del campo estivo
2011 del Movimento Lavoratori, che intende così guarda-
re al rapporto tra generazioni, cogliendone le prospettive
e valorizzandone le differenze. 
Il tutto, con uno sguardo a quanti, al di là dell’età, hanno
perso la fiducia e vedono nella fuga l’unica via di uscita
dalla propria situazione di incertezza e precarietà: voglia-
mo offrire loro la speranza e la voglia di restare!

Campo Movimento Lavoratori
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Santa Maria al Bagno - Nardò (LE), 21 - 25 luglio 2011

L’OGGI COME DONO E COME COMPITO

Destinatari: - Animatori di gruppo; 
- Incaricati e Assistenti regionali; 
- Vicepresidenti e Assistenti diocesani; 
- Responsabili del laboratorio diocesano 

della formazione;
- Responsabili MLAC

Obiettivo: • Riflettere sull’impegno al bene comune e cogliere il
momento storico che viviamo come l’opportunità che
ci viene data per vivere in pienezza.

Campo Settore Adulti

Sede: Santuario del Getsemani
Via Getsemani, 6
84047 Capaccio (SA)
Tel. 0828/725019

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 30,00
Quota di soggiorno € 180,00
Supplemento singola  (a notte) € 15,00
Pasto extra € 15,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Elisabetta Pea
tel. 06/66132438, e-mail acr@azionecattolica.it
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 14 luglio 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.
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QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 30,00
Quota di soggiorno € 170,00
Supplemento camera singola (a notte) € 20,00 
Pasto extra € 15,00
Bambini sotto i 2 anni gratis  
Bambini da 3 a 11 anni riduzione del 50%
Anticipo (iscrizione più caparra) € 100,00

Possibilità di prolungare il soggiorno per un periodo di vacanza fino al 30
luglio (oltre secondo disponibilità della struttura) da far pervenire improroga-
bilmente entro il 10 giugno 2011, con le seguenti modalità:

Quota giornaliera di mezza pensione (vino escluso) € 35,00
Supplemento singola (a notte) € 20,00 
Pasto extra € 20,00 
Bambini sotto i 2 anni gratis  
Bambini da 3 a 11 anni riduzione del 50%

sulla quota giornaliera
Anticipo 30% sulla quota

di soggiorno

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Gabriella Padoan 
tel. 06/66132324, e-mail iscrizioni@azionecattolica.it
fax 06/66132360

La data di scadenza delle iscrizioni è il 4 luglio 2011
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Sede: Hotel Oasi Tabor
Strada Santa Caterina
Santa Maria al Bagno
73050 Nardò (LE)
Tel. 0833/573013

Campo Specializzato ACR

Capaccio (SA), 30 luglio - 4 agosto 2011

PUNTA IN ALTO

Destinatari: - Responsabili, Viceresponsabili e Assistenti diocesani ACR
- Incaricati e Assistenti regionali ACR

Obiettivi: • Approfondimento degli Orientamenti Pastorali CEI per il
prossimo decennio, alla luce delle mete del Progetto
Formativo dell’Azione Cattolica.
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Fognano-Brisighella (RA), 23 - 27 luglio 2011

Destinatari: - Vicepresidenti e Assistenti diocesani SG
- Incaricati e Assistenti regionali SG
- Consiglieri diocesani SG
- Membri d’équipe diocesane

Obiettivi: • Accompagnare i responsabili nell'inquadrare l'impegno
educativo verso i giovani e i giovanissimi di Ac come un
percorso personale e comunitario di ricerca vocazionale,
premessa per accompagnare le persone affidateci nella
costruzione di un progetto di vita;

• all'inizio del triennio, accompagnare i responsabili nel loro
servizio assumendo consapevolezza degli strumenti asso-
ciativi e dell'organicità della proposta formativa di Ac per i
giovani e i giovanissimi;

• indicare le prospettive essenziali per l'accompagnamento
degli educatori in diocesi;

• conoscere la proposta formativa 2011/2012 e gli orienta-
menti pastorali per il decennio che la Chiesa Italiana dedi-
ca al tema dell'educazione, alla luce anche dell'imminente
congresso eucaristico;

• confrontarsi sugli elementi centrali per la vita del settore
nel prossimo triennio, anche in preparazione al modulo
nuovi vice dell'ottobre 2011.

Campo Settore Giovani 

Sede: Domus La Quercia
Via Fiume, 112
01100  Viterbo
Tel. 0761/33731

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 20,00
Quota di soggiorno € 190,00
Supplemento camera singola (a notte) € 15,00 
Pasto extra € 15,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Elisabetta Pea
tel. 06/66132438, e-mail acr@azionecattolica.it
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 7 luglio 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.
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Sede: Casa di accoglienza Emiliani
Via Emiliani, 54
48010 Fognano-Brisighella (RA)
Tel. 0546/85006

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 30,00
Quota di soggiorno € 130,00
Supplemento camera singola (a notte) € 15,00
Pasto extra € 10,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Chiara Zenesini 

tel. 06/66132341, e-mail giovani@azionecattolica.it
fax 06/66132360

La data di scadenza delle iscrizioni è il 9 luglio 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Viterbo, 23 - 28 luglio 2011

PUNTA IN ALTO

Destinatari: - Membri d’équipe diocesane ACR
- Educatori ACR

Obiettivi: • Ruolo delle équipe ACR all’interno del processo
educativo.

Campo Membri di Equipe ACR
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Fognano-Brisighella (RA), 23 - 27 luglio 2011

Destinatari: - Segretari e Assistenti diocesani MSAC
- Membri d’équipe MSAC
- Responsabili giovani che vogliono conoscere il MSAC

Obiettivi: • Lavorare e riflettere insieme ai nuovi responsabili dioce-
sani e membri di équipe sulle sfide più importanti oggi
per il movimento nella vita delle associazioni diocesane
e nelle scuole;

• presentare la proposta formativa dell'anno 2011/2012;

• promuovere e incoraggiare percorsi di primo annuncio
nelle scuole attraverso la presentazione,la diffusione e
l'utilizzo del sussidio "fine grande cercasi";

• fare rete ed intrecciare relazioni con i responsabili
msacchini di tutta Italia.

Campo Movimento Studenti

M
S
A
C

Sede: Casa di accoglienza Emiliani
Via Emiliani, 54
48010 Fognano-Brisighella (RA)
Tel. 0546/85006

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 20,00
Quota di soggiorno € 130,00
Supplemento camera singola (a notte) € 15,00
Pasto extra € 10,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Chiara Zenesini 

tel. 06/66132341, e-mail msac@azionecattolica.it
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 9 luglio 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.
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Fognano-Brisighella (RA), 23 - 27 luglio 2011

Destinatari: - Segretari e Assistenti diocesani MSAC
- Membri d’équipe MSAC
- Responsabili giovani che vogliono conoscere il MSAC

Obiettivi: • Lavorare e riflettere insieme ai nuovi responsabili dioce-
sani e membri di équipe sulle sfide più importanti oggi
per il movimento nella vita delle associazioni diocesane
e nelle scuole;

• presentare la proposta formativa dell'anno 2011/2012;

• promuovere e incoraggiare percorsi di primo annuncio
nelle scuole attraverso la presentazione,la diffusione e
l'utilizzo del sussidio "fine grande cercasi";

• fare rete ed intrecciare relazioni con i responsabili
msacchini di tutta Italia.

Campo Movimento Studenti
M
S
A
C

Sede: Casa di accoglienza Emiliani
Via Emiliani, 54
48010 Fognano-Brisighella (RA)
Tel. 0546/85006

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 20,00
Quota di soggiorno € 130,00
Supplemento camera singola (a notte) € 15,00
Pasto extra € 10,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Chiara Zenesini 

tel. 06/66132341, e-mail msac@azionecattolica.it
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 9 luglio 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.



18 15

G
IO
V
A
N
I

Sede: Casa di accoglienza Emiliani
Via Emiliani, 54
48010 Fognano-Brisighella (RA)
Tel. 0546/85006

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 30,00
Quota di soggiorno € 130,00
Supplemento camera singola (a notte) € 15,00
Pasto extra € 10,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Chiara Zenesini 

tel. 06/66132341, e-mail giovani@azionecattolica.it
fax 06/66132360

La data di scadenza delle iscrizioni è il 9 luglio 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Viterbo, 23 - 28 luglio 2011

PUNTA IN ALTO

Destinatari: - Membri d’équipe diocesane ACR
- Educatori ACR

Obiettivi: • Ruolo delle équipe ACR all’interno del processo
educativo.

Campo Membri di Equipe ACR
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Fognano-Brisighella (RA), 23 - 27 luglio 2011

Destinatari: - Vicepresidenti e Assistenti diocesani SG
- Incaricati e Assistenti regionali SG
- Consiglieri diocesani SG
- Membri d’équipe diocesane

Obiettivi: • Accompagnare i responsabili nell'inquadrare l'impegno
educativo verso i giovani e i giovanissimi di Ac come un
percorso personale e comunitario di ricerca vocazionale,
premessa per accompagnare le persone affidateci nella
costruzione di un progetto di vita;

• all'inizio del triennio, accompagnare i responsabili nel loro
servizio assumendo consapevolezza degli strumenti asso-
ciativi e dell'organicità della proposta formativa di Ac per i
giovani e i giovanissimi;

• indicare le prospettive essenziali per l'accompagnamento
degli educatori in diocesi;

• conoscere la proposta formativa 2011/2012 e gli orienta-
menti pastorali per il decennio che la Chiesa Italiana dedi-
ca al tema dell'educazione, alla luce anche dell'imminente
congresso eucaristico;

• confrontarsi sugli elementi centrali per la vita del settore
nel prossimo triennio, anche in preparazione al modulo
nuovi vice dell'ottobre 2011.

Campo Settore Giovani 

Sede: Domus La Quercia
Via Fiume, 112
01100  Viterbo
Tel. 0761/33731

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 20,00
Quota di soggiorno € 190,00
Supplemento camera singola (a notte) € 15,00 
Pasto extra € 15,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Elisabetta Pea
tel. 06/66132438, e-mail acr@azionecattolica.it
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 7 luglio 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.
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QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 30,00
Quota di soggiorno € 170,00
Supplemento camera singola (a notte) € 20,00 
Pasto extra € 15,00
Bambini sotto i 2 anni gratis  
Bambini da 3 a 11 anni riduzione del 50%
Anticipo (iscrizione più caparra) € 100,00

Possibilità di prolungare il soggiorno per un periodo di vacanza fino al 30
luglio (oltre secondo disponibilità della struttura) da far pervenire improroga-
bilmente entro il 10 giugno 2011, con le seguenti modalità:

Quota giornaliera di mezza pensione (vino escluso) € 35,00
Supplemento singola (a notte) € 20,00 
Pasto extra € 20,00 
Bambini sotto i 2 anni gratis  
Bambini da 3 a 11 anni riduzione del 50%

sulla quota giornaliera
Anticipo 30% sulla quota

di soggiorno

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Gabriella Padoan 
tel. 06/66132324, e-mail iscrizioni@azionecattolica.it
fax 06/66132360

La data di scadenza delle iscrizioni è il 4 luglio 2011
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Sede: Hotel Oasi Tabor
Strada Santa Caterina
Santa Maria al Bagno
73050 Nardò (LE)
Tel. 0833/573013

Campo Specializzato ACR

Capaccio (SA), 30 luglio - 4 agosto 2011

PUNTA IN ALTO

Destinatari: - Responsabili, Viceresponsabili e Assistenti diocesani ACR
- Incaricati e Assistenti regionali ACR

Obiettivi: • Approfondimento degli Orientamenti Pastorali CEI per il
prossimo decennio, alla luce delle mete del Progetto
Formativo dell’Azione Cattolica.
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Santa Maria al Bagno - Nardò (LE), 21 - 25 luglio 2011

L’OGGI COME DONO E COME COMPITO

Destinatari: - Animatori di gruppo; 
- Incaricati e Assistenti regionali; 
- Vicepresidenti e Assistenti diocesani; 
- Responsabili del laboratorio diocesano 

della formazione;
- Responsabili MLAC

Obiettivo: • Riflettere sull’impegno al bene comune e cogliere il
momento storico che viviamo come l’opportunità che
ci viene data per vivere in pienezza.

Campo Settore Adulti

Sede: Santuario del Getsemani
Via Getsemani, 6
84047 Capaccio (SA)
Tel. 0828/725019

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 30,00
Quota di soggiorno € 180,00
Supplemento singola  (a notte) € 15,00
Pasto extra € 15,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Elisabetta Pea
tel. 06/66132438, e-mail acr@azionecattolica.it
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 14 luglio 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.
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QUOTE/INFO

Quota iscrizione: € 5,00
Quota soggiorno € 65,00 a persona in camera doppie,

triple, e quadruple (a seconda 
delle esigenze)

sconti bambini: fino a 4 anni gratis
fino a 8 anni sconto 30%
fino a 12 anni sconto 20%
sconto donne: 10%

Anticipo (iscrizione + caparra) € 20,00

Per prenotazioni ed informazioni:

Antonio Petraroli cell. 389.7977008 e-mail antoniopetraroli@yahoo.it

La data di scadenza delle iscrizioni è il 30 giugno 2011

Sede: Casa del Sole Ostello della Gioventù 
Via Arsilio, 15
72015 Laureto di Fasano (BR)

Marina di Massa (MS), 2 - 7 agosto 2011

Destinatari: - Segretari e Assistenti del Movimento
- Membri di équipe a vari livelli
- Incaricati e Assistenti regionali
- Responsabili dei progetti del Movimento e simpatizzanti
- Responsabili e Assistenti dei Settori Giovani e Adulti
- Animatori di Comunità del Progetto Policoro

Obiettivi: • Porre le basi per un nuovo patto intergenerazionale tra
giovani e adulti, per ripensare e rilanciare il mondo del
lavoro: è questo l’obiettivo principale del campo estivo
2011 del Movimento Lavoratori, che intende così guarda-
re al rapporto tra generazioni, cogliendone le prospettive
e valorizzandone le differenze. 
Il tutto, con uno sguardo a quanti, al di là dell’età, hanno
perso la fiducia e vedono nella fuga l’unica via di uscita
dalla propria situazione di incertezza e precarietà: voglia-
mo offrire loro la speranza e la voglia di restare!

Campo Movimento Lavoratori
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Laureto di Fasano (BR), 14 - 17 luglio 2011

SICURI CON RESPONSABILITÀ

Destinatari: - Segretari e Assistenti del Movimento
- Membri di équipe a vari livelli
- Incaricati e Assistenti regionali
- Responsabili dei progetti del Movimento e  simpatizzanti
- Responsabili e Assistenti dei settori Giovani e Adulti
- Animatori di Comunità del Progetto Policoro

Obiettivo: • Legalità (responsabilità personale + sicurezza)

Campo Regionale
Movimento Lavoratori

Puglia M
LA
C

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 20,00
Quota di soggiorno € 210,00
Supplemento camera singola  (a notte) € 15,00
Pasto extra € 15,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 100,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Chiara Zenesini 

tel. 06/66132341, e-mail mlac@azionecattolica.it,
fax 06/66132360

La data di scadenza delle iscrizioni è il 12 luglio 2011
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Sede: Villaggio Verve Torre Marina
Via Fortino San Francesco, 1
54037 Marina di Massa (MS)
Tel. 0585/869310
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Sede: Casa San Girolamo

Via di San Girolamo

06038 Spello (PG)

Tel. 0742/652960

QUOTE/INFO

Quota minima di soggiorno € 60,00
Pasto extra € 10,00 
Anticipo € 10,00

La quota di soggiorno prevede la pensione completa dalla cena di venerdì 8 luglio al
pranzo di domenica 10 luglio.
Nello stile di Casa San Girolamo viene indicata la quota minima (indivisibile) di sog-
giorno, ma ogni ospite può - se lo desidera - contribuire ulteriormente secondo le pro-
prie possibilità.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Gabriella Padoan 

tel. 06/66132324, e-mail iscrizioni@azionecattolica.it
fax 06/66132360

La data di scadenza delle iscrizioni è il 30 settembre 2011.
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

24

Trevi (PG), 23 - 25 settembre 2011

Destinatari: - Consiglieri nazionali
- Presidenti diocesani 
- Assistenti unitari diocesani 
- Delegati e Assistenti unitari regionali

Obiettivi: • A 25 anni dalla Giornata della Pace celebrata ad Assisi
da Giovanni Paolo II e rappresentanti di altre religioni, ci
incontriamo nelle terre di San Francesco:
– per riflettere e pregare per il dono della pace;
– per iniziare insieme il nuovo triennio alla luce 
del Documento della XIV Assemblea

Convegno dei Presidenti 
e Assistenti Unitari 

Diocesani e Regionali 



Spello (PG), 8 - 10 luglio 2011

Destinatari: - Nuovi Presidenti diocesani

Obiettivi: • Vivere una intensa esperienza di  fraternità, di contem-
plazione, discernimento e vita spirituale, per dare respi-
ro alla vocazione formativa dell’Azione Cattolica e inizia-
re con  nuovo slancio l’impegno per il nuovo triennio.  

8

Giornate di spiritualità
Nuovi Presidenti diocesani
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Quote/Info

Quota di iscrizione € 20.00
Quota di soggiorno € 130.00
Supplemento camera singola per 2  notti) € 50.00
Pasto extra € 15.00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 50.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Gabriella Padoan 

tel. 06/66132324, e-mail iscrizioni@azionecattolica.it,
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 10 settembre 2011
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Nota
All’interno del Convegno si inserirà l’Incontro-preghiera del Settore Giovani ad
Assisi.

Sede: Hotel della Torre
S.S. Flaminia, Km 147
06039 Trevi (PG)
Tel. 0742/3971
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Sede: Da definire

QUOTE/INFO

Quota: € 100,00 a persona
(eventuali sconti famiglia o minori saranno gestiti dalle singole strutture).

Per prenotazioni ed informazioni:

Pasquale Andidero, cell. 334.6553401 mail p.andidero@tin.it

Giuseppe Mazza, cell. 338.2467070 mail mazzapep@tiscali.it

Antonello Ferrara, cell. 335.6203266 mail antozorro1967@hotmail.it

La data di scadenza delle iscrizioni è il 30 giugno 2011

26

Assisi (PG), 24 settembre 2011

Destinatari: - Giovani di AC (una rappresentanza da ogni diocesi)

Obiettivo: • IL 27 OTTOBRE 1986 Giovanni Paolo II riunì ad Assisi i
rappresentanti di tutte le grandi religioni del mondo, in un
incontro comune per pregare insieme per il dono della pace.
Il 4 ottobre dello stesso anno, i giovani di Ac si riunirono ad
Assisi in preparazione a quell’evento, pellegrini di pace.

• Quest’anno Benedetto XVI ha annunciato di voler solenniz-
zare il 25° anniversario dello storico incontro tenutosi ad
Assisi il 27 ottobre 1986, per volontà del beato Giovanni
Paolo II. In occasione di tale ricorrenza, il Santo Padre ha
convocato, il 27 ottobre prossimo, una Giornata di riflessio-
ne, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo,
recandosi pellegrino nella città di San Francesco e invitando
nuovamente ad unirsi a questo cammino i fratelli cristiani
delle diverse confessioni, gli esponenti delle tradizioni religio-
se del mondo e, idealmente, tutti gli uomini di buona volontà.

• In memoria dell’incontro del 1986, e in preparazione all’incon-
tro del prossimo ottobre, desideriamo recarci ad Assisi, pelle-
grini della verità, pellegrini di pace: come già i giovani di Ac
25 anni fa, desideriamo impegnarci a far risuonare gli ideali di
pace, di libertà, di giustizia e di solidarietà nei cuori e nelle

Incontro-preghiera
Settore Giovani



QUOTE/INFO

Quota di iscrizione
Quota di soggiorno
Anticipo (iscrizione + caparra)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Chiara Zenesini 

tel. 06/66132341, e-mail giovani@azionecattolica.it
fax 06/66132360

Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

Campo Interregionale
Movimento Lavoratori

Calabria-Sicilia

Gerace (RC), 1 - 3 luglio 2011

EDUCARSI AL LAVORO, TRA 
TERRITORIALITÀ E SVILUPPO

Destinatari: - Segretari e Assistenti del Movimento
- Membri di équipe a vari livelli
- Incaricati e Assistenti regionali
- Responsabili dei progetti del Movimento e simpatizzanti
- Responsabili e Assistenti dei settori Giovani e Adulti
- Animatori di Comunità del Progetto Policoro

Obiettivi: • Educarsi al lavoro nella vita buona del Vangelo, tra preca-
rietà e lavoro nero, territorio e sviluppo.

276

G
IO
V
A
N
I

Sede: Assisi

menti di tutti i giovani che quotidianamente incontriamo e di
quanti guidano la vita sociale, economica e politica del nostro
paese. San Francesco, povero e umile, accoglierà di nuovo
tutti nella sua città, divenuta simbolo di fraternità e di pace.

• L’appuntamento per i giovani di Ac è il 24 settembre 2011 ad
Assisi, dove nel pomeriggio vivremo un momento di riflessio-
ne e confronto sui temi della pace, del dialogo e della libertà
religiosa. La sera ci raggiungeranno i Presidenti e gli
Assistenti diocesani di AC, riuniti nel tradizionale convegno di
inizio anno, e ci recheremo insieme in pellegrinaggio alla
Basilica di San Francesco, per pregare per il dono della
pace.

da definire
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Sede: Domus Mariae
Via Aurelia, 481
00165 Roma
Tel. 06/66001

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione € 15,00
Quota di soggiorno € 130,00
Supplemento camera singola (a notte) € 25,00 
Pasto extra € 18,00
Anticipo (iscrizione + caparra) €   60,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Elisabetta Pea 

tel. 06/66132438 e-mail adulti@azionecattolica.it,
fax 06/66132360.

La data di scadenza delle iscrizioni è il 6 giugno 2011
Per le modalità di versamento vedi pag. 28.

528

Note tecniche generali

• Si prega di prenotarsi entro la data di scadenza indicata nelle quote/info
di ciascun campo, inviando la scheda di iscrizione e l’attestazione dell’avve-
nuto versamento della quota di anticipo.

• Iscrivendosi oltre tale data si dovrà pagare un supplemento di € 15,00 a per-
sona.

• Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di partecipazione (iscri-
zione + soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione.

• Considerate le spese aggiuntive di viaggio, i partecipanti ai campi provenienti
dalle isole (Sardegna e Sicilia) pagano la metà della quota di iscrizione. 

• Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro
10 giorni prima dell’inizio del Campo, pena il pagamento dell’intera quota di
soggiorno.

• La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibi-
le effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima.

• Si informa che le camere singole, laddove disponibili, sono limitate, quindi
verranno assegnate fino ad esaurimento rispettando l’ordine di arrivo delle
richieste.

• Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la concelebrazione.

Modalità di versamento

• I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 intestato a “Azione
Cattolica Italiana - Presidenza nazionale - Via della Conciliazione 1 -
00193 Roma”; con vaglia postale oppure assegno bancario o circola-
re, o con bonifico bancario intestato a Presidenza nazionale AC,
presso Credito Artigiano - Sede di Roma, IBAN: IT 88 Y 03512 03200
000000073581.

• Si raccomanda di specificare nella causale del versamento il nome
e la data del campo prescelto.



Modulo Formativo
Settore Adulti

Roma, 24 - 26 giugno 2011

EDUCARE:
L’IMPEGNO DEGLI ADULTI, LO STILE DI AC

Destinatari: - Animatori di gruppo
- Incaricati e Assistenti regionali SA
- Vicepresidenti e Assistenti diocesani SA
- Responsabili del laboratorio diocesano della 

formazione
- Responsabili MLAC 

Obiettivo • Presentare e condividere gli strumenti “tradizionali” della
esperienza associativa - il testo formativo annuale e il grup-
po - “per educare ed educarsi...” con il supporto di nuovi
sussidi.
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Campi Estate 2011 on line

L’intera proposta estiva dell’AC sarà sul sito nazionale www.azionecat-
tolica.it, nella homepage alla voce “Estate: Campi nazionali 2011”, dove
verranno presto pubblicati anche i programmi dettagliati di ciascun campo.





Campo Interregionale
Movimento Lavoratori

Sardegna-Toscana

Guspini (VS), 25 giugno 2011

GIOVANI E ADULTI: INSIEME PER LO SVILUPPO

Destinatari: - Segretari e Assistenti del Movimento
- Membri di équipe a vari livelli
- Incaricati e Assistenti regionali
- Responsabili dei progetti del Movimento e simpatizzanti
- Responsabili e assistenti dei settori Giovani e Adulti
- Animatori di Comunità del Progetto Policoro

Obiettivi: • Riflessione sulla crisi educativa ed il ruolo dei giovani e
degli adulti.

2
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Sede: Cineteatro Murgia
Via Pio Piras, 2 
09036 Guspini (VS)

QUOTE/INFO

Quota € 5,00 contributo per l’iscrizione e il pranzo.

Per prenotazioni ed informazioni:

Enrico Porcu cell. 3477005240 – 3207169026
e-mail enrico.porcu@yahoo.it

La data di scadenza delle iscrizioni è il 20 giugno 2011

3






