
PASSARE PER CRESCERE 
I riti di passaggio nella vita dei ragazzi 

 

Convegno Educatori, 9-11 dicembre 2022 

Fraterna Domus – Sacrofano (Roma) 

 

NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE 

 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 

Contributo di iscrizione: € 20,00 

Contributo di soggiorno (dalla cena del venerdì alla colazione di domenica): € 180,00 

Contributo per supplemento camera singola: € 25,00 (a notte) 

Contributo per pasti extra: € 20,00 

Anticipo (iscrizione + caparra): € 70,00  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Vi invitiamo a provvedere all’iscrizione entro il 28 novembre 2022, seguendo le istruzioni che 

trovate di seguito: 

• Collegarsi al link:  

https://eventi.azionecattolica.it/acr/acr-convegno-nazionale-educatori-2022 

• Effettuare la propria registrazione al sito, inserendo i dati che verranno richiesti, o accedere 

con le proprie credenziali se già iscritti; 

• Procedere all’iscrizione di tutti i partecipanti della diocesi assicurandosi di inserire 

correttamente tutti i dati richiesti. 
 

Annotazioni importanti 

1. Nella procedura di iscrizione vanno indicati, nella apposita sezione, i titoli dei tre mini-

convegni previsti per il sabato mattina, indicandone prima, seconda e terza preferenza. 

Faremo il possibile per garantire a tutti di partecipare al convegno indicato come prima 

scelta, tuttavia ci riserviamo di ridistribuire i partecipanti in eccesso qualora si raggiunga il 

numero massimo di posti disponibili; 

 

https://eventi.azionecattolica.it/acr/acr-convegno-nazionale-educatori-2022


2. Per l’arrivo di venerdì 9 è previsto un servizio navetta dalla Stazione di Montebello (dove 

fermano gran parte dei treni) o dalla Stazione di Sacrofano per la Fraterna Domus, da 

prenotare in fase di iscrizione. 

 

3. Per la partenza di domenica 11 è previsto un servizio transfer dalla Fraterna Domus a 

Roma – Piazzale Flaminio con partenza alle ore 13,00 (tempo di percorrenza circa 50 minuti), 

da prenotare in fase di iscrizione. 

 

Una volta completata la procedura riceverete un’email di conferma con il riepilogo dell’iscrizione. 

Ricordiamo che potrà procedere all’iscrizione all’evento il Responsabile diocesano o qualcuno da 

lui delegato. Gli Incaricati e gli Assistenti regionali possono provvedere autonomamente 

all’iscrizione seguendo le istruzioni sopra riportate. 
 

Per ciascuna diocesi sono previsti 6 partecipanti, che dovranno essere iscritti attraverso la 

procedura on line. Tra questi partecipanti non sono da considerare incaricati e assistenti regionali; 

la loro iscrizione è da considerarsi a parte e non viene conteggiata nei partecipanti della singola 

diocesi. Qualora una diocesi volesse iscrivere ulteriori partecipanti, oltre ai 6 previsti, dovrà inserirli 

in lista d’attesa inviando una email ad acr@azionecattolica.it con oggetto: 

"Diocesi di ________ - Lista di attesa", indicando cognome e nome dei partecipanti aggiuntivi. Dopo 

il 28 novembre verranno valutate le liste di attesa e ricevete una email di risposta, nel caso di 

accoglienza degli ulteriori partecipanti si potrà procedere con l'iscrizione online. 

 

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 

Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, presso il Crédit Agricole 

IBAN: IT 87 M 06230 03229 000015392068. 

Nella causale del versamento specificare solamente: ACR CONVEGNO + nome diocesi. 
 

NORME GENERALI 

All’arrivo tutti i partecipanti dovranno recarsi alla Fraterna Domus (Via Sacrofanese 25, 00188 

Roma), luogo del Convegno, dove troveranno la Segreteria di Accoglienza presso cui registrare 

la propria presenza, saldare il contributo e ritirare la cartellina. La Segreteria sarà aperta sin dalle 

ore 14.00 di venerdì 9 dicembre. 

Il convegno avrà inizio alle ore 18.00 di venerdì 9 dicembre e si concluderà alle ore 12:30 di 

domenica 11 dicembre. 
 

Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la Segreteria tramite email entro il 30 

novembre, pena il pagamento dell’intero contributo di soggiorno. 



Il contributo complessivo di partecipazione è inoltre indivisibile; non è possibile quindi 

effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del Convegno o parte prima della fine dei lavori. 

Per chi preferisse, è possibile saldare l’intero contributo di partecipazione (iscrizione + 

soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione. 

Si informa che le camere singole sono limitate, quindi verranno assegnate fino ad esaurimento 

posti rispettando l’ordine di arrivo delle richieste.  

Gli Assistenti sono pregati di portare camice e stola bianca e viola per le concelebrazioni.  
 

Per chiarimenti e ulteriori informazioni o per qualsiasi variazione alla propria iscrizione rivolgersi 

alla Segreteria del Convegno: acr@azionecattolica.it - centralino 06661321. 

 

 

SEDE DEL CONVEGNO 

Fraterna Domus - Via Sacrofanese, 25 - 00188 Roma   //   Posizione Google Maps 
 

COME SI RAGGIUNGE 

In treno 

Dalla Stazione Termini prendere la metropolitana Linea A direzione Battistini e scendere alla 

fermata Flaminio. Da qui prendere il treno per Sacrofano o Montebello. 

 

In aereo 

Dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino o di Roma-Ciampino raggiungere la Stazione Termini e 

proseguire come sopra. 

 

In auto / pullman* 

Da Nord: dall’autostrada A1 prendere l’uscita Roma Nord direzione GRA-Roma Centro e prendere 

il GRA direzione Salaria fino all’uscita 6 Flaminia direzione Terni, percorrere Via Flaminia fino a 

svoltare a sinistra in Via Sacrofanese per 2,5 km fino alla sede dell’evento. 

Da Sud: dall’autostrada A1 prendere l’uscita Roma Est direzione GRA-Roma Centro e prendere il 

GRA direzione Firenze-Salaria fino all’uscita 6 Flaminia direzione Terni, percorrere Via Flaminia fino 

a svoltare a sinistra in Via Sacrofanese per 2,5 km fino alla sede dell’evento. 
 

 

*Vi incoraggiamo sin d’ora ad accordarvi con le diocesi della vostra regione ecclesiastica per 

organizzarvi con i trasporti mediante pullman regionali favorendo così la partecipazione, 

oltre che essere ulteriore occasione di conoscenza reciproca e di relazione. Sarà possibile 

parcheggiare presso la sede dell’evento per l’intera durata dello stesso. 

https://g.page/fraterna-domus-sacrofano?share
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