Roma 22 dicembre 2016
Ai Presidenti diocesani
Ai Vice presidenti per il Settore Giovani
Agli Assistenti del Settore Giovani
Ai Segretari diocesani Msac
Agli Assistenti diocesani Msac
Pc ai Consiglieri nazionali
Comunicazione: SFS Msac 2016 – Siamo PRESENTE!
Carissimi!
Siamo entusiasti di invitare tutte le studentesse e gli studenti d’Italia a un evento eccezionale:
la SFS 2016!
La VI edizione della Scuola nazionale di Formazione per Studenti (SFS), organizzata dal
MSAC, riunirà ragazze e ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia. Ne aspettiamo molti più di
mille!
La SFS sarà un momento di festa e incontro, di dibattito e confronto, di condivisione e
amicizia. Una grande opportunità formativa per tutti gli studenti, e prima di tutto un’esperienza
coinvolgente: alla SFS, gioia e impegno camminano mano nella mano. Può dirlo forte chi ci è
stato negli anni scorsi!
Che cos’è allora la SFS MSAC, e come sarà strutturata questa VI Edizione? Vediamolo insieme:
INFORMAZIONI GENERALI
Quando?
La VI edizione della SFS si terrà dall’11 al 13 marzo 2016.
Dove?

Chi?

La sede della SFS 2016 sarà Montesilvano, una splendida cittadina di mare in
provincia di Pescara.
Alla SFS sono invitati tutte le studentesse e tutti gli studenti delle scuole
superiori italiane. Come per ogni attività del MSAC, tutti sono i benvenuti! Aspettiamo
gli msacchini che da tempo fanno parte di un circolo diocesano; così come i
giovanissimi di AC, che magari desiderano avviare l’esperienza del MSAC in diocesi; e
le porte sono aperte anche per le ragazze e i ragazzi che non fanno parte
dell’associazione. La SFS è un’occasione per parlare insieme di scuola e di
formazione: l’unico requisito è avere voglia di mettersi in gioco!

Di che si tratta?
La VI edizione della SFS si intitolerà: Siamo PRESENTE! – La scuola che educa alla
partecipazione.
Il tema di questa VI edizione è dunque la PARTECIPAZIONE. Ci siamo accorti che
molti ragazze e ragazzi vivono con distacco alcune esperienze: in primis la scuola,
troppo spesso vissuta in modo passivo; ma anche l’impegno sociale e civile. Come se
questo tempo non appartenesse a noi studenti. Proprio adesso, allora, sentiamo il
bisogno di dire forte “I care!”, come gli studenti di don Milani a Barbiana; e di affermare
che questo tempo è anche nostro, che noi giovani possiamo vivere da protagonisti attivi

nel mondo che cambia. Alla SFS vogliamo fare due operazioni: prendere
consapevolezza delle tante opportunità di partecipazione concreta che il mondo di oggi
ci propone; e formarci per impegnarci concretamente, con lo sguardo sempre rivolto al
bene comune.
MATERIALI DI ISCRIZIONE
Con questa comunicazione inviamo il materiale per iscriversi alla SFS, ovvero:
1) la scheda per la raccolta dei nominativi e dei dati dei singoli partecipanti;
2) le note tecniche con le informazioni sulla scadenza delle iscrizioni, gli alberghi,
i pasti, le quote e dove effettuare i bonifici.
NB: Le note tecniche e la scheda d’iscrizione sono scaricabili anche dal sito
http://msac.azionecattolica.it/appuntamenti/sfs/sfs-2016 L’alloggio è previsto in alberghi con
la formula della pensione completa. È possibile segnalare al Centro Nazionale eventuali
necessità per diversamente abili e soggetti con disturbi alimentari.
IL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE
Nell’organizzazione di questa Scuola di Formazione abbiamo avuto particolare attenzione per il
contenimento dei costi. Il contributo complessivo per partecipare alla SFS è di 70€, e include
l’iscrizione, due pernottamenti, tutti i pasti di sabato 12 marzo e la prima colazione di
domenica 13 marzo.
A carico dei partecipanti rimangono le spese di viaggio, che possono essere ridotte
organizzando pullman da diocesi limitrofe. Gli incaricati regionali del MSAC sono a piena
disposizione per ogni necessità logistica ai singoli gruppi.
GIUSTIFICA PER STUDENTI E INSEGNANTI
Renderemo presto disponibili sul sito del Msac (msac.azionecattolica.it) i modelli di lettera da
inviare ai presidi, ai vescovi, ai parroci, ai professori, per richiedere un supporto nella
promozione della SFS tra studenti e docenti. Inoltre non va dimenticato che la SFS è un evento
patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quindi il valore
formativo della proposta è riconosciuto a livello nazionale (ministeriale). Per gli studenti, sarà
possibile presentare alla segreteria della scuola un attestato di presenza valevole per
l’assegnazione del credito formativo e per la giustificazione dell’assenza (va detto per
completezza che, in virtù dell’autonomia delle scuole, sta a ogni singolo consiglio di classe
accettare la giustificazione; di solito, il patrocinio ministeriale è di aiuto per un esito
favorevole). Anche i docenti riceveranno un documento analogo, che certifica che la SFS è
attività di AGGIORNAMENTO della formazione degli insegnanti.
MATERIALI PROMOZIONALI
Invieremo a breve ai segretari Msac (o ai presidenti diocesani delle diocesi dove il Msac non è
presente) le locandine della SFS. Le diocesi che volessero stampare in conto proprio un
numero maggiore di locandine potranno fare richiesta del file in formato tiff originale ad alta
risoluzione a msac@azionecattolica.it. Sul sito sarà comunque presente un file a media
risoluzione, insieme al file del logo. Inoltre, sul canale Youtube del msac saranno disponibili
video di lancio dell’iniziativa e spot promozionali.
Tanti altri materiali sono ancora in via di definizione...tenete sempre sotto controllo il sito del
Msac (msac.azionecattolica.it) e le vostre caselle di posta elettronica, oltre alla pagina
Facebook e al profilo Twitter del Movimento!
Per tutte le info e necessità che possiamo aver dimenticato, non esitate a scrivere a
msac@azionecattolica.it.
La SFS è una grande occasione formativa e missionaria rivolta non solo ai nostri
Giovanissimi di AC ma anche a tutta la popolazione studentesca che abita le scuole italiane. È
impossibile non esserci, allora!
Vi abbracciamo e vi salutiamo di cuore, aspettando di incontrarci a Montesilvano!

Gioele, Adelaide, Matteo, don Michele e l’equipe nazionale

