BELLA DOMANDA!
Studenti che interrogano la realtà
SCUOLA DI FORMAZIONE PER STUDENTI
MONTESILVANO (PE), 8-10 MARZO 2019

NOTE TECNICHE
Contributo:
Il contributo di partecipazione individuale (indivisibile e NON rimborsabile) per ciascun
partecipante è di:
• € 90,00
• fino al 11 febbraio è possibile accedere all'iscrizione a quota agevolata di € 85,00.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non sarà possibile effettuare
riduzioni per chi arriva dopo l'inizio della SFS o per chi parte prima.
Per i gruppi è prevista una gratuità ogni 50 iscritti.
Per i docenti che accompagnano gruppi classe la quota di partecipazione è di € 20,00.
Per gli studenti provenienti dalle isole la quota di partecipazione è di € 80,00.

Cosa comprende:
• Iscrizione e materiali del Convegno
• Incontri formativi al Pala Dean Martin
• Workshop tematici
• Momenti di festa
• Pernottamento e pasti in albergo (pernottamento del giorno 8; colazione, pranzo, cena e
pernottamento del 9; colazione del 10)
Chi non ha necessità di alloggio può partecipare versando il solo contributo per l’iscrizione di €
15,00 (più € 12,00 per ogni eventuale pasto).

Luoghi dell’SFS
I lavori dell’SFS si svolgeranno al Pala Dean
Martin, Via Aldo Moro, 65015 Montesilvano
(PE)
(dove sarà presente la Segreteria sia al momento
dell’arrivo che durante tutto l’evento)
Gli alberghi:
GH Adriatico, via Maresca, 10 – 65015
Montesilvano (PE).
GH Montesilvano-Grand Eurhotel, Viale
Kennedy, 28 – 65015 Montesilvano (PE).

Modalità d’iscrizione:
Link a: http://eventi.azionecattolica.it/msac-sfs2019
Al momento della prenotazione è richiesto, a ciascun partecipante, un versamento pari all’intero
contributo di partecipazione allegando alla scheda di iscrizione copia del bonifico (nel caso di un
unico pagamento allegare più volte la copia); non è possibile versare soltanto un acconto. Se si è
impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria entro 10 giorni dall’inizio dell’SFS,
altrimenti non sarà possibile restituire, al termine dell’evento, il contributo per il soggiorno (€ 75)
per la mancata partecipazione.
È necessaria la presenza di un responsabile di gruppo (da indicare nella scheda d’iscrizione) ogni 10
partecipanti. Tali responsabili saranno i referenti del gruppo durante tutto lo svolgimento
dell’incontro.
Per le iscrizioni link: http://eventi.azionecattolica.it/msac-sfs2019. Dopo la registrazione sul sito
Eventi, compilare il modulo ed inviarlo. Ripetere l’operazione per ogni partecipante.
Al momento dell’iscrizione è necessario indicare 4 workshop in ordine di preferenza con
l’attenzione di indicare tre categorie differenti nelle prime tre preferenze.
Esempio: 1. É giusto il carcere? (Dignità umana), 2. Rimanere in Unione Europea serve? (Sfida
europea) 3. Meno inquinamento: più rinunce? (Questione ambientale) 4. Europee 2019: per cosa si
vota? (Sfida europea).
Esempio SBAGLIATO: 1. É giusto il carcere? (Dignità umana), 2. Migrazioni: come trasformano il
mondo? (Dignità umana) 3. Meno inquinamento: più rinunce? (Questione ambientale) 4. Europee
2019: per cosa si vota? (Sfida europea)
Ogni workshop ha a disposizione 120 posti e le iscrizioni verranno accettate fino a esaurimento.
12 workshop tematici:
“Dignità umana”
1. Migrazioni: come trasformano il mondo?
2. É giusto il carcere?
3. Parità di genere: per poche o per tutti?
4. Si può abolire la povertà?
“Sfida europea”
5. Europee 2019: per cosa si vota?
6. Quale Unione per l’Europa?
7. Rimanere in Unione Europea serve?
8. Euro: si o no?
“Questione ambientale”
9. Se l’energia finisse domani?
10. Meno inquinamento: più rinunce?
11. Reati ambientali: dove si nascondono?
12. Cambiamento climatico: fake news?
Le iscrizioni all’SFS verranno accettate fino a esaurimento posti disponibili.
Le camere sono multiple, solo in caso di estrema necessità si potrà fare richiesta della singola
prendendo accordi direttamente con il MSAC.
Ai sacerdoti è chiesto di portare il necessario per la celebrazione.

Modalità di pagamento:
I versamenti dei contributi andranno effettuati con:
✓
Bonifico bancario intestato a “Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana presso il Credito
Valtellinese – Via S. Pio X n. 6/10 – codice Iban IT 17 P 05216 03229 000000073581
Causale specificata del versamento “SFS 2019 – nome diocesi/del gruppo - numero di
partecipanti”

Assicurazione:
1. I soci dell’Azione Cattolica Italiana hanno la copertura assicurativa inclusa nel tesseramento.
2. Per chi invece non è aderente, consigliamo di accedere alla copertura assicurativa attraverso il
link http://assicuraci.it/infortuni-non-soci.php

Come si raggiunge:
Con il treno:
Linea adriatica, sia da nord che da sud, con stazione Pescara (diversi collegamenti da
Milano/Venezia/Bari). Scendere a Pescara centrale (alla stazione di Montesilvano fermano solo i
treni locali). Dalla stazione di Pescara partono i bus di linea direzione grandi alberghi che hanno il
capolinea a ca. 400 metri dall’hotel. Corse ogni mezz’ora circa. Nel caso si prosegua con treni locali
dalla stazione di Pescara centrale alla stazione di Montesilvano è poi possibile raggiungere a piedi
(12 minuti) il Pala Dean Martin oppure servirsi del trasporto urbano per “Terminal-Palacongressi”.
Con pullman di linea:
Da Roma a Pescara (con cambio con il bus sopra descritto) con bus diretto che parte da Fiumicino e
stazione Tiburtina. Durata del viaggio ca. 2,30 ore.
Autobus diretti per Pescara anche da Salerno/Napoli, Milano ed altre località (vedi
FLIXBUS/BALTUR).
Con mezzi privati:
Il Pala Dean Martin è raggiungibile dalle principali arterie di comunicazione stradale. È infatti
situato in prossimità dell'uscita Pescara Nord della A14, Bologna - Bari.
Con l’aereo:
L'aeroporto di Pescara è a 7 km dal Pala Dean Martin, dei quali 2,5 di Strada Nazionale e 4,5 di
superstrada. È possibile utilizzare il servizio di trasporto pubblico (autobus urbano 38) per
raggiungere la stazione di Pescara. Con l’autobus 38 è possibile raggiungere la stazione ferroviaria
di Montesilvano. Dalla stazione di Montesilvano è possibile raggiungere a piedi (12 minuti) il Pala
Dean Martin oppure servirsi del trasporto urbano per “Terminal-Palacongressi”.
Da Pescara o da Montesilvano è possibile servirsi di taxi chiamando Radio Taxi Cometa 085/4176.

Ulteriori informazioni:
É possibile contattare, per ulteriori informazioni e chiarimenti il MSAC scrivendo un’email
msac@azionecattolica.it oppure telefonando al centralino dell’Azione Cattolica Italiana 06.661321
o alla segreteria MSAC sig.ra Silvia Morelli 06 66132 502 – dal martedì al sabato ore 8.00 – 14.00
e giovedì e venerdì 14.30 – 17.30.

Durante l’SFS sarà possibile contattare Bernardo Mascellani al numero +393505257302 per dettagli
e richieste logistiche oltre che i propri Incaricati regionali Msac di riferimento i cui contatti è
possibile trovare qui.

