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Planning generale

22-24 giugno Roma MODULO FORMATIVO 
Domus Mariae SETTORE  ADULTI

26-29 luglio Pacognano 1° CAMPO DEL 
(NA) SETTORE GIOVANI E DEL 

MOVIMENTO STUDENTI

27 luglio-1 agosto Alberi di Meta CAMPO SPECIALIZZATO
di Sorrento  (NA) ACR

1-5 agosto Alberi di Meta CAMPO SETTORE ADULTI
di Sorrento (NA)

2-5 agosto Sacrofano 2° CAMPO 
(RM) SETTORE GIOVANI

3-9 agosto Galanoli CAMPO EQUIPE ACR
Orgosolo (NU)

7-12 agosto Roca di  CAMPO MOVIMENTO
Melendugno (LE) LAVORATORI

28-30 settembre Castel San Pietro CONVEGNO DEI 
Terme (BO) PRESIDENTI DIOCESANI

E APERTURA
DEL 140° DELL’AC

DATA LUOGO
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Modulo Formativo
Settore Adulti

Roma, 22-24 giugno 2007

PAROLA, PAROLE, VITA
Essere e diventare adulti

Destinatari: • Animatori  – effettivi e potenziali – di gruppi
adulti (Giovani adulti/Adulti giovani; coppie;
terza età)

• Membri di équipe diocesane

Obiettivi: • Offrire strumenti, percorsi e metodi per la for-
mazione degli animatori dei gruppi adulti

• Veicolare e supportare la proposta formativa,
personale e di gruppo, per l’anno associativo
2007/08 secondo le nuove linee guida degli
itinerari formativi adulti

• Mettere in rete le esperienze in atto in relazio-
ne alla scelta della centralità della Parola
all’interno dei cammini formativi
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Campi Estate 2007 on line

L’intera proposta estiva dell’AC è anche sul sito nazionale
www.azionecattolica.it, nella homepage alla voce “Campi
Estate 2007”.

Quanto prima saranno pubblicati i programmi dettagliati di
ciascun campo.
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Sede: Domus Mariae
Via Aurelia, 481
00165 Roma
Tel. 06/66001

QUOTE/INFO
Quota di iscrizione € 10,00
Quota di soggiorno € 95,00
Supplemento camera singola € 25,00 (a notte)
Pasto extra € 15,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 40,00

Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Settore Adulti:
Sig.ra Isabella De Leonardis, tel. 06/66132427, 
e-mail adulti@azionecattolica.it, fax 06/66132360.
La data di scadenza delle iscrizioni è il 12 giugno 2007.
Per le modalità di versamento vd. pag. 18
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Note tecniche

Modalità di versamento

• I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 intestato a
“Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale - Via
della Conciliazione 1 - 00193 Roma”; con vaglia postale
oppure assegno bancario o circolare, o con bonifico ban-
cario (conto n. 73581 intestato a Presidenza nazionale
AC, presso Credito Artigiano - Sede di Roma - CAB
03200 ABI 03512 CIN Y).

• Si raccomanda di specificare nella causale del versa-
mento il nome e la data del campo prescelto.

Note generali

• Si prega di prenotarsi entro la data di scadenza indicata nelle
quote/info di ciascun campo, inviando la scheda di iscrizione e
l’attestazione dell’avvenuto versamento della quota di anticipo.

• Per chi preferisse, è possibile saldare l’intera quota di parteci-
pazione (iscrizione + soggiorno) fin dal momento dell’iscrizione.

• Considerate le spese aggiuntive di viaggio, i partecipan-
ti ai campi provenienti dalle isole (Sardegna e Sicilia)
sono esentati dalla quota di iscrizione (fa eccezione il
Campo per Membri di Equipe ACR).

• In caso di mancata partecipazione, l’anticipo versato non
potrà essere restituito; si potrà invece utilizzare in caso di
sostituzione del partecipante.

• La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertan-
to non è possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’ini-
zio del campo o parte prima della fine.

• Si informa che le camere singole, laddove disponibili, sono
limitate, quindi verranno assegnate fino ad esaurimento rispet-
tando l’ordine di arrivo delle richieste.

• Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la con-
celebrazione.



Alberi di Meta di Sorrento (NA), 1-5 agosto 2007

CON BIBBIA E GIORNALE…
Discernere da adulti

Destinatari: • Vicepresidenti e Assistenti diocesani SA
• Incaricati e Assistenti regionali SA
• Coppie diocesane e regionali
• Membri delle équipe diocesane SA
• Segretari diocesani MLAC e relative équipe
• Responsabili associativi adulti di tutti i livelli

Obiettivi: • Formare adulti capaci di discernimento per-
sonale e comunitario

• Sperimentare le nuove linee guida degli itine-
rari formativi adulti

• Veicolare e supportare la proposta formativa,
personale e di gruppo, per l’anno associativo
2007/08

4

Campo Settore Adulti
P

R
E

S
ID

E
N

T
I

D
IO

C
E

S
A

N
I

E
A

P
E

R
T

U
R

A
140°

17

Quote/Info
Quota di iscrizione €       30,00
Quota di soggiorno €      150,00
Supplemento camera singola €        25,00 (a notte)
Anticipo (iscrizione + caparra) €        80,00

Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
Sig.ra Elisabetta Pea – tel. 06/66132438  
Sig.ra Gabriella Padoan – tel. 06/66132324
e-mail e.pea@azionecattolica.it

g.padoan@azionecattolica.it
fax 06/66132360.
La data di scadenza delle iscrizioni è l’8 settembre 2007.
Iscrivendosi entro la data di scadenza indicata si ha diritto ad
uno sconto di € 10,00 sulla quota di iscrizione.
Per le modalità di versamento vedi pag. 18 

Sede: Artemide – Centro Congressi
Viale Terme 1010/c
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. 051/6951580
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Sede: Oasi “Armida Barelli”
Via Alberi, 62
80062 Meta di Sorrento NA
Tel. 081/5342369

QUOTE/INFO
Quota di iscrizione €   30,00
Quota di soggiorno € 160,00
Supplemento camera singola €   15,00 (a notte)
Pasto extra €   16,00
Anticipo (iscrizione + caparra) € 100,00

È previsto il servizio di accoglienza per bambini:
fino a 2 anni gratis
dai 2 ai 5 anni sconto del 50% sulla quota di soggiorno
dai 5 agli 11 anni sconto del 25%    “        “                 “

Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Settore Adulti:
Sig.ra Isabella De Leonardis, tel. 06/66132427,
e-mail adulti@azionecattolica.it, fax 06/66132360.
La data di scadenza delle iscrizioni è l’11 luglio 2007.
Per le modalità di versamento vd. pag. 18
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Castel San Pietro Terme (BO), 28-30 settembre 2007

Destinatari: • Consiglieri nazionali
• Delegazioni regionali
• Presidenti diocesani 
• Assistenti unitari regionali e diocesani 
• Una rappresentanza di tutti i movimenti di AC

Obiettivi: • Introdurre il cammino assembleare dell’asso-
ciazione 

• Avviare l’anno associativo all’insegna del 140° 
• Approfondire il tema della scelta religiosa

CONVEGNO DEI
PRESIDENTI DIOCESANI E

APERTURA DEL 140° DELL’AC



Pacognano (NA), 26-29 luglio 2007

FINO IN CIMA
La proposta formativa per i giovanissimi e i giovani

Destinatari: • Vicepresidenti e Assistenti diocesani SG
• Incaricati e Assistenti regionali SG
• Membri di équipe diocesane SG

Obiettivi: • Conoscere e condividere la proposta for-
mativa per i giovanissimi e i giovani deli-
neata nelle linee guida per gli itinerari for-
mativi, nelle sue dimensioni pastorali, ec-
clesiali e culturali

• Elaborare strumenti e metodologie per
diffondere la proposta formativa a tutti i
livelli dell’associazione

• Approfondire alcuni nodi peculiari della pro-
posta per i giovanissimi e i giovani (le figure
educative, la missionarietà, il gruppo)

FINO IN CIMA
La proposta missionaria per gli studenti di AC

Destinatari: • Segretari e Assistenti diocesani MSAC
• Incaricati e Assistenti regionali MSAC
• Membri di équipe diocesane MSAC

6

1° Campo Settore Giovani
e Movimento Studenti

15

Sede: Oasi Madonna di Roca
Via Litoranea
73026 Roca di Melendugno (LE)
Tel./Fax 0832/881199

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione
Quota di soggiorno
Anticipo (iscrizione + caparra)
Pasti extra:

* con sistemazione in stanze da 10 posti letto

È previsto il servizio di accoglienza per i bambini.
Il nucleo familiare composto da più di 3 persone, ha diritto ad
una sola gratuità per il figlio di età inferiore a 10 anni.

Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria MLAC: Sig.ra Isabella
De Leonardis, tel. 06/66132427,
e-mail mlac@azionecattolica.it, fax 06/66132360.
La data di scadenza delle iscrizioni è il 17 luglio 2007.
Iscrivendosi entro la data di scadenza indicata si ha diritto ad
uno sconto di € 10,00 sulla quota di iscrizione.
Per le modalità di versamento vd. pag. 18  
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adulti

€          20,00
€        250,00
€        150,00
€          10,00

giovani

€         20,00
€       150,00*
€         70,00
€         10,00
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Campo Movimento Lavoratori

Roca di Melendugno (LE), 7-12 agosto 2007

FLESSIBILITÀ: 
pericolo o chance?

Comunità cristiana, giovani e famiglia si interrogano

Destinatari: • Tutti gli iscritti al Movimento Lavoratori
• Segretari e membri di equipe diocesane del

Movimento
• Assistenti diocesani del Movimento
• Responsabili dei progetti del Movimento e

simpatizzanti
• Animatori di Comunità del progetto Policoro
• Giovani e Adulti di Azione Cattolica

Obiettivi: • Formare giovani e adulti capaci di discerni-
mento personale e comunitario

• Sperimentare nuove modalità di pastorale
d’ambiente

• Lavorare assieme sul tema della precarietà,
anche esistenziale, dopo il Convegno eccle-
siale di Verona
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QUOTE/INFO

Quota di iscrizione €    30,00
Quota di soggiorno €  100,00
Anticipo (iscrizione + caparra) €    50,00   
Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Settore Giovani:
Sig.ra Chiara Zenesini, tel. 06/66132341
e-mail giovani@azionecattolica.it, fax 06/66132360.
La data di scadenza delle iscrizioni è il 5 luglio 2007.
Iscrivendosi entro la data di scadenza indicata si ha diritto ad
uno sconto di € 10,00 sulla quota di iscrizione.
Per le modalità di versamento vd. pag. 18  

Sede: Sereno Soggiorno Salesiano
Via Pacognano, 34
80066 Seiano di Vico Equense (NA) 
Tel. 081/8028780

Obiettivi: • Conoscere e condividere con il Settore Giovani
la proposta formativa per i giovanissimi delinea-
ta nelle linee guida per gli itinerari formativi,
recando il particolare contributo per la proposta
missionaria degli studenti

• Avviare la riflessione associativa che accompa-
gnerà il cammino congressuale dalla fase dioce-
sana a quella nazionale

• Approfondire i nodi al pettine della scuola odier-
na con insigni rappresentanti delle istituzioni e
della comunità scolastica
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Sacrofano (RM), 2-5 agosto 2007

FINO IN CIMA
La proposta formativa per i giovanissimi e i giovani

Destinatari: • Vicepresidenti e Assistenti diocesani SG
• Incaricati e Assistenti regionali SG
• Membri di équipe diocesane SG

Obiettivi : • Conoscere e condividere la proposta formati-
va per i giovanissimi e i giovani delineata
nelle linee guida per gli itinerari formativi,
nelle sue dimensioni pastorali, ecclesiali e
culturali

• Elaborare strumenti e metodologie per diffon-
dere la proposta formativa a tutti i livelli del-
l’associazione

• Approfondire alcuni nodi peculiari della propo-
sta per i giovanissimi e i giovani (le figure edu-
cative, la missionarietà, il gruppo)

2° Campo Settore Giovani 
A

C
R

13

Sede: Centro di Spiritualità “Antonia Mesina”
Località Galanoli 
08027 Orgosolo (NU)
Tel. 0784/402120

QUOTE/INFO
Quota di iscrizione €      30,00
Quota di soggiorno €    160,00
Supplemento camera singola €      15,00  (a notte)
Anticipo (iscrizione + caparra) €      50,00

Per chi fosse interessato c’è la possibilità di prenotare anche il
viaggio in Sardegna al costo di € 30,00 (andata e ritorno) con le
seguenti modalità:
- traghetto con partenza da Civitavecchia il 3 agosto alle ore

22,00 e arrivo a Olbia alle ore 6,30 del 4, da lì pullman per
Nuoro;

- il 9 agosto da Nuoro pullman per Olbia, poi traghetto con par-
tenza alle ore 11,00 e arrivo a Civitavecchia alle ore 17,30.

Le prenotazioni per questo servizio di traghetto+pullman dovran-
no pervenire entro e non oltre il 20 giugno.

Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria ACR: Sig.ra Elisabetta
Pea, tel. 06/66132438,
e-mail acr@azionecattolica.it, fax 06/66132360.
La data di scadenza delle iscrizioni è il 20 luglio 2007.
Iscrivendosi entro la data di scadenza indicata si ha diritto ad
uno sconto di € 10,00 sulla quota di iscrizione.
Per le modalità di versamento vd. pag. 18
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Sede: Fraterna Domus 
Via Sacrofanese, 31
00188 Roma (RM) 
Tel. 06/330821

QUOTE/INFO

Quota di iscrizione €     30,00
Quota di soggiorno €   100,00
Anticipo (iscrizione + caparra) €     50,00
Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Settore Giovani:
Sig.ra Chiara Zenesini, tel. 06/66132341,
e-mail giovani@azionecattolica.it, fax 06/66132360. 
La data di scadenza delle iscrizioni è il 12 luglio 2007.
Iscrivendosi entro la data di scadenza indicata si ha diritto ad
uno sconto di € 10,00 sulla quota di iscrizione.
Per le modalità di versamento vd. pag.18  
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Galanoli - Orgosolo (NU), 3-9 agosto 2007

SUPERSTRADA CON TE!

Destinatari: • Membri di équipe diocesane

Obiettivi: • A partire dalla dimensione esperienziale,
caratteristica e propria dell’ACR, il campo
intende offrire l’occasione per interrogarsi sul
tema della testimonianza cristiana e dell’e-
vangelizzazione dopo il quarto Convegno
della Chiesa Italiana, svoltosi a Verona lo
scorso mese di ottobre. Il campo si propone
altresì di arricchire queste riflessioni con
laboratori tematici specifici sul ruolo delle
équipe diocesane ACR. Queste attenzioni,
alla luce dei nuovi Itinerari Formativi conse-
gnati nel recente Convegno delle Presidenze,
si collocano all’interno del cammino assem-
bleare di fine triennio

Campo Membri di Equipe ACR
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Alberi di Meta di Sorrento (NA), 27 luglio-1 agosto 2007

SUPERSTRADA CON TE!

Destinatari: • Responsabili, Viceresponsabili e Assistenti
diocesani

• Incaricati e Assistenti regionali

Obiettivi: • Il campo, oltre a presentare il cammino annua-
le ACR per il prossimo anno 2007/08, intende
approfondire la dimensione ecclesiale ed
associativa della missionarietà a misura di
ragazzo e in riferimento ai gruppi ACR. Il
campo si propone altresì di arricchire queste
riflessioni con laboratori tematici specifici.
Queste attenzioni, alla luce dei nuovi Itinerari
Formativi consegnati nel recente Convegno
delle Presidenze, si collocano all’interno del
cammino assembleare di fine triennio

Campo Specializzato ACR
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Sede: Oasi “Armida Barelli”
Via Alberi, 62
80062 Meta di Sorrento NA
Tel. 081/5342369

QUOTE/INFO
Quota di iscrizione €      40,00
Quota di soggiorno €    180,00
Supplemento camera singola €      15,00  (a notte)
Anticipo (iscrizione + caparra) €      50,00 

Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria ACR: Sig.ra Elisabetta
Pea, tel. 06/66132438,
e-mail acr@azionecattolica.it, fax 06/66132360.
La data di scadenza delle iscrizioni è il 13 luglio 2007.
Iscrivendosi entro la data di scadenza indicata si ha diritto ad
uno sconto di € 10,00 sulla quota di iscrizione.
Per le modalità di versamento vd. pag. 18


