
Giovani wannabe
SULLE STRADE DEL NOSTRO TEMPO

Campo scuola
5 – 8 agosto 2022

Centro Pastorale Ambrosiano – Seveso (MI)

NOTE TECNICHE

Quote

Contributo totale = contributo di iscrizione + contributo di soggiorno

Per le iscrizioni entro il 29 luglio

Contributo di iscrizione € 20,00
Contributo di soggiorno € 145,00
Contributo totale € 165,00

Anticipo del contributo
(da versare al momento dell’iscrizione)

€ 70,00

Per le iscrizioni dopo il 29 luglio

Contributo di iscrizione € 30,00
Contributo totale € 175,00

Contributi aggiuntivi per ulteriori servizi

Contributo pasti per chi non alloggia € 16,00 (a pasto)
Contributo camera singola (salvo
esaurimento camere)

€ 14,00 (a notte)

Destinatari

● Vicepresidenti, Consiglieri, Membri di Équipe e Assistenti
diocesani

● Incaricati e Assistenti regionali del Settore giovani
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Info

● Iscriversi cliccando il link a seguire compilando il form entro e non oltre il
giorno 29 luglio 2022, allegando la copia del versamento del contributo di
anticipo.

https://eventi.azionecattolica.it/giovani/giovani-wannabe-sulle-strade-del-
nostro-tempo-campo-scuola-settore-giovani-seveso-ven

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

● ATTENZIONE! L'assegnazione delle camere singole è a cura della
segreteria in base alla disponibilità e alla data di iscrizione. È necessario
richiederla attraverso il form di iscrizione compilando il campo “note”.

● Il CONTRIBUTO totale di partecipazione è INDIVISIBILE; pertanto non è
possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del campo o parte
prima della fine. Comprende i pasti dalla cena del venerdì al pranzo del
lunedì.

● Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria
(scrivendo a giovani@azionecattolica.it e a.santantonio@azionecattolica.it)
entro il giorno 31 luglio 2022 pena il pagamento dell’intero contributo di
soggiorno.

● Il numero massimo di partecipanti per diocesi è di 4 persone. Le
iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.
Eventuali ulteriori esigenze oltre i 4 partecipanti, da segnalare nel campo
note delle iscrizioni, verranno valutate dopo la data di scadenza.

● Le lenzuola e gli asciugamani NON SONO COMPRESI. È necessario
portarli.

● Ai sacerdoti è chiesto di portare il necessario per la concelebrazione
(camice e stola).

Modalità di pagamento

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario al seguente
Codice IBAN:

IT 87 M 06230 03229 000015392068
Crédit Agricole intestato a: Azione Cattolica Italiana.

INDICARE NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO: Campo Seveso SG + cognome
+ diocesi ……………..

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del Settore Giovani 
sig. Alberto Pellone, tel. 0666132411, centralino 06661321,

e-mail giovani@azionecattolica.it
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dal martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30

https://eventi.azionecattolica.it/giovani/giovani-wannabe-sulle-strade-del-nostro-tempo-campo-scuola-settore-giovani-seveso-ven
https://eventi.azionecattolica.it/giovani/giovani-wannabe-sulle-strade-del-nostro-tempo-campo-scuola-settore-giovani-seveso-ven
mailto:giovani@azionecattolica.it


Sede del Campo

Centro Pastorale Ambrosiano
via S. Carlo, 2 – 20822 Seveso (MI).

Come si raggiunge

Con il treno: 

Per chi arriva a “Milano Centrale” (consigliato per chi arriva da est di Milano):
Per arrivare alla stazione di Seveso si può prendere il trenord o da “Milano
Cadorna” o da “Milano Bovisa Politecnico”. Da “Milano centrale” per arrivare a
“Milano Cadorna” si può prendere la metro gialla mentre per arrivare da “Milano
Centrale” a “Milano Bovisa Politecnico” bisogna prendere un Trenord ulteriore.

Per chi arriva a “Milano Rogoredo” (consigliato da chi arriva da ovest/Sud di Milano):
Prendere il Trenord che arriva a Seveso (ne passano diversi).

Il Centro Pastorale Ambrosiano dista dalla Stazione di Seveso 500 metri.

Con mezzi privati: 

Il Centro Pastorale Ambrosiano è raggiungibile dalle principali arterie di
comunicazione stradale. Uscita “Meda” della superstrada Milano-Meda-Linate.

Con l’aereo: 
Il Centro Pastorale Ambrosiano non è distante dai 2 aeroporti principali della
città di Milano: Milano Linate, Milano Malpensa.

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare
il Segretario centrale del Settore giovani,

Andrea Santantonio, al numero 331 671 9587
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