PAROLE DI DEMOCRAZIA
15-17 NOVEMBRE, POMEZIA (RM)
NOTE TECNICHE SCUOLA DI BENE COMUNE
DESTINATARI
Studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado e responsabili diocesani del Movimento studenti di Azione cattolica.

COS’É
La Scuola di Bene Comune PAROLE DI DEMOCRAZIA fa parte del progetto A Scuola di Bene Comune
(ASBC), finanziato dal programma Erasmus+. Possono parteciparvi fino a un massimo di 6 persone
per diocesi.

COME ISCRIVERSI
Le modalità di iscrizione si differenziano in base a due differenti possibilità:
Prima possibilità: chi partecipa all’evento con costi a carico del progetto finanziato dal programma
Erasmus+ (una persona per diocesi con Circolo Msac)
Seconda possibilità: chi partecipa all’evento senza costi a carico del progetto finanziato dal programma Erasmus+ (studenti provenienti da diocesi senza Circolo e studenti di diocesi con Circolo
che scelgono di portare più di un partecipante)

PRIMA POSSIBILITÀ
Vitto, alloggio e trasporto saranno a carico del progetto A Scuola Di Bene Comune, grazie al
finanziamento ricevuto dal programma Erasmus+, per una persona in ogni diocesi con Circolo Msac (Congresso effettuato o Incaricato alla formazione nominato).
La persona che in diocesi viene individuata come “a carico del progetto A Scuola di Bene Comune”
dovrà compilare l'iscrizione, entro il 18 ottobre, al seguente link: http://eventi.azionecattolica.it/
msac/msac-scuola-di-bene-comune-pomezia-ven-15112019-0000 Per completare l’iscrizione gratuita alla scuola sarà necessario inserire il codice gratuità, che verrà inviato a Segretari e Incaricati
alla formazione dall’Incaricato regionale del Msac di riferimento per ogni regione.
Nel modulo di iscrizione è richiesto di indicare una ipotesi di soluzione viaggi per raggiungere il
luogo di svolgimento della scuola. Una volta ricevuta l’iscrizione sarà cura del Centro nazionale
confermarla e fornire i biglietti per il viaggio.

In fase di iscrizione, sul sito Eventi si procede ad allegare la ricevuta di versamento di euro 50 relativa al contributo spese al Centro nazionale per le attività Msac. Il bonifico dovrà essere effettuato
al seguente IBAN: UBI Banca Iban IT56G0311103229000000001095 intestato a Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana con causale “Cognome e Nome Offerta alla vita del Msac”. Per
ritenersi iscritti aspettare mail di conferma.
Tutti i partecipanti, se minorenni, dovranno scaricare, compilare e far firmare a entrambi i genitori
il modulo per la privacy che verrà inviato contestualmente alla conferma di avvenuta iscrizione. Il
modulo firmato andrà consegnato alla segreteria di accoglienza.
Si ricorda infine che i non tesserati all’Azione Cattolica Italiana dovranno accordarsi con i responsabili diocesani per la stipula della copertura assicurativa o del tesseramento.
SECONDA POSSIBILITÀ

Per chi non rientra nella quota gratuita, ci si può iscrivere al seguente link: http://eventi.azionecattolica.it/msac/msac-scuola-di-bene-comune-pomezia-ven-15112019-0000 effettuando contestualmente il bonifico di euro 50 al seguente IBAN: UBI Banca - Iban IT56G0311103229000000001095 Intestato a Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana con causale “Cognome e Nome Offerta alla vita del Msac”. Una volta ricevuta la iscrizione sarà cura della struttura nazionale del Movimento studenti dare conferma agli interessati dell’avvenuta iscrizione. Si ricorda che tali partecipanti dovranno provvedere autonomamente all’organizzazione del viaggio da e per il luogo di svolgimento dell’evento una volta ricevuta conferma di avvenuta iscrizione.
N.B.
Qualora una diocesi con il Circolo Msac non dovesse avvalersi della gratuità ad essa destinata entro
il 18 ottobre, essa sarà considerata come non interessata e si provvederà a riassegnare il posto.

SEDE DEL CONVEGNO
Hotel Selene/Sporting – Via Pontina Km 40 – 00071 Pomezia (RM).
Si trova al centro di Pomezia a solo 20 km da Roma e 30 km dall’aeroporto di Fiumicino.
Si raggiunge:
In auto: dal GRA uscita per ss148 Pontina direzione Latina.
In treno: da Roma Termini prendere il treno regionale per Pomezia Stazione di Santa Palomba (dista circa 6 km dall’Hotel).
In autobus: da Roma Termini fino a Roma Laurentina (Atac n714 o nMB) oppure Metro Linea B
direzione Laurentina. Scendere e prendere l’autobus Cotral (via della Stazione Laurentina) da Roma
Laurentina direzione Pomezia Campo Ascolano/Po.
In aereo: dall’Aeroporto di Fiumicino a Roma Termini. Da qui seguire le indicazioni “in treno”.

