Azione Cattolica Italiana
Diocesi di San Miniato

CAMPI SCUOLA
ESTATE 2018

Per vivere nel quotidiano

FEDELI e
CORAGGIOSI
l’amore verso il prossimo

RAGAZZI

1° campo scuola per ragazzi e ragazze
lunedì 2 luglio – martedì 10 luglio
per quarta e quinta elementare
quota di partecipazione € 230

2° campo scuola per ragazzi e ragazze
martedì 10 luglio – giovedì 19 luglio
per prima e seconda media
quota di partecipazione € 255
3° campo scuola per ragazzi e ragazze
giovedì 19 luglio – sabato 28 luglio
per seconda e terza media
quota di partecipazione € 255

INFO
sito web: www.acsanminiato.it
telefono: 3293938587
e-mail: segreteria@acsanminiato.it
Sede: Piazza della Repubblica 9 - San Miniato

Casa dell’adolescente «Mons. A.Ciardi»
Gavinana (PT) - Via Pratorsi 562 - tel. 3395915365

GIOVANI

campo giovanissimi
sabato 28 luglio – domenica 5 agosto
dalla prima superiore
quota di partecipazione € 200
incontro dei giovani
con il Papa a Roma in vista del Sinodo
dal 6 al 9 agosto: cammino diocesano
venerdì 10 agosto a Pistoia
incontro dei giovani toscani
sabato 11 agosto – domenica 12 agosto
incontro dei giovani a Roma
info e prenotazioni sul sito web diocesano

tre giorni di formazione per educatori
sabato 1 settembre – lunedì 3 settembre
quota di partecipazione € 70 (€ 30 per educatori
campi ACR e educatori giovanissimi) escluso il viaggio

ADULTI

soggiorno estivo per famiglie
sabato 4 agosto – sabato 11 agosto
Hotel Annamaria
Folgarida (TN) - 1300 mt. slm
quota intera adulti € 385 (riduzioni per i bambini)
soggiorno estivo per adulti e terza età
martedì 7 agosto – sabato 18 agosto
quota di partecipazione € 345
due giorni di formazione per adulti e famiglie
sabato 15 settembre – domenica 16 settembre
quota di partecipazione € 35

NOTE TECNICHE
Per informazioni sulle attività estive rivolgersi alla segreteria dell’Azione Cattolica di San Miniato, Piazza della Repubblica 9,
telefono: 3293938587, e-mail: segreteria@acsanminiato.it, o consultare il sito web: http://www.acsanminiato.it.
Le iscrizioni apriranno il 12 maggio 2018.
Per iscriversi occorre consegnare la scheda di iscrizione debitamente compilata in tutte le sue parti compresa la firma del
parroco e versare la quota di iscrizione di euro 50,00. Sarà possibile consegnare la scheda di iscrizione compilata e versare la
quota di iscrizione tramite una delle due modalità di seguito indicate:
1) Presso la segreteria nei seguenti giorni e orari:
- sabato 12 maggio 2018: dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- sabato 19 maggio 2018: dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- sabato 26 maggio 2018: dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- sabato 9 giugno 2018: dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- successivamente al 9 giugno 2018 contattare la segreteria telefonicamente o tramite posta elettronica.
2) Tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: segreteria@acsanminiato.it allegando la modulistica debitamente compilata
in tutte le sue parti compresa la firma del parroco e copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di euro 50,00.
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla segreteria da parte di un familiare dell’iscritto. Per gli aderenti all’Azione
Cattolica e per i componenti di gruppi parrocchiali di ragazzi e giovani, le domande di iscrizione potranno essere raccolte in
ogni parrocchia, o unità pastorale, sia da un responsabile associativo, sia da un educatore, e consegnate alla segreteria,
debitamente compilate in tutte le loro parti compresa la firma del parroco insieme alle relative quote di iscrizione, oppure
inviate all’indirizzo e-mail segreteria@acsanminiato.it allegando in tal caso la modulistica debitamente compilata come
specificato e copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di euro 50,00.
La segreteria registrerà le iscrizioni fino al massimo dei posti disponibili per ogni Campo Scuola. Le iscrizioni saranno
registrate in ordine di arrivo, dando priorità, nei sabati di apertura della segreteria, a quelle consegnate a mano. Laddove le
richieste superassero i posti a disposizione la segreteria accoglierà la domanda di iscrizione con riserva. In caso di non
partecipazione al campo scuola la quota di iscrizione verrà restituita.
La modulistica per l’iscrizione è reperibile in segreteria, sul sito internet http://www.acsanminiato.it o presso il proprio
parroco. Chi effettua l’iscrizione tramite posta elettronica dovrà effettuare il versamento di euro 50,00 sul CCP n.29750494
oppure attraverso bonifico bancario – IBAN: IT91Y0760114000000029750494, intestato a “Coop. Vacanze Serene San
Miniato” con causale “Quota di iscrizione Campo Scuola (indicare il campo scuola scelto)”. Il pagamento della restante parte
della quota di partecipazione potrà essere effettuato in contanti all’arrivo al Campo Scuola, oppure tramite versamento su
CCP n.29750494, oppure attraverso bonifico bancario – IBAN: IT91Y0760114000000029750494, intestato a “Coop. Vacanze
Serene San Miniato” con causale “Quota di partecipazione al Campo Scuola (indicare il campo scuola scelto)”, presentando
all’arrivo al Campo Scuola la ricevuta del pagamento effettuato. Nel caso di più fratelli, partecipanti anche a campi diversi,
sarà richiesta una sola quota di iscrizione. Per gli aderenti all’Azione Cattolica al 31.05.2018 è previsto uno sconto di euro 10,00
(tranne che per il soggiorno estivo per famiglie).
Per ogni campo la domenica è dedicata all’accoglienza delle famiglie e degli amici che potranno fermarsi a pranzo e alla S.
Messa. Per il campo giovanissimi, domenica 5 agosto, le famiglie invitate per trascorrere una giornata insieme potranno al
termine della giornata riportare a casa i propri figli.
Per il soggiorno estivo per famiglie rivolgersi a Massimo: 3289252700.
Per il soggiorno estivo per adulti e terza età rivolgersi a Giampiero: 3407665755.
Per la tre giorni educatori rivolgersi a Paolo: 3342850871.
Per la due giorni di formazione per adulti e famiglie rivolgersi a Elisa: 3208970606

CHI SIAMO
Siamo un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma comunitaria, l’esperienza di fede e l’annuncio del
Vangelo. Crediamo che sia doveroso e possibile educarci reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e comunitario di
formazione umana e cristiana. Ci impegniamo a vivere la nostra vocazione laicale lavorando e collaborando con i nostri Pastori.
L’Azione Cattolica fin da principio ha scelto di rispondere alla vocazione missionaria, mettendosi a servizio della vigna del Signore nelle singole
Chiese locali. Il nostro servizio alla Chiesa si esprime nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie. Vogliamo
costruire percorsi di comunione con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio ha chiesto a tutti i laici.
Quella dell’Azione Cattolica è una storia che inizia da lontano. Raccontarla significa raccontare anche la storia della Chiesa e dell’Italia degli
ultimi 150 anni. È una storia, infatti, che si intreccia con la vita di migliaia di uomini e donne, che in questo lungo periodo hanno lavorato con
passione e fedeltà, servendo la Chiesa e contribuendo a costruire il Paese in cui viviamo.

