
Chi Ama Educa 
Convegno Regionale Educatori 

Loreto, 17-18 aprile 2010 
 

 

NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Convegno Regionale “Chi ama educa” è un piccolo percorso che si snoda attraverso la proposta di 
diversi momenti e vuole essere un contributo ulteriore alla dimensione vocazionale dell’essere 
educatore. Il vivere questa proposta in maniera frammentaria o parziale potrebbe far perdere di vista 
l’organicità di tale percorso. 
 
 
DESTINATARI 
 
Il convegno è aperto a tutti. Sono destinatari privilegiati della proposta gli educatori ACR, gli 
animatori giovanissimi e giovani, gli animatori adulti di tutte le parrocchie delle 13 diocesi 
delle Marche. 
 
 
QUOTE 
 
Quota di partecipazione totale: € 50,00 (indivisibile) 

Caparra da versare al momento dell’iscrizione: € 20,00. 

La quota di partecipazione comprende il vitto (cena del sabato; colazione e pranzo della Domenica) 
e l’alloggio comprensivo di lenzuola e asciugamani. 

Il pagamento della quota non dovrà essere un ostacolo alla partecipazione. A tutti chiediamo di 
valutare in coscienza la propria capacità economica. Quanti, però, dovessero avere difficoltà, per i 
diversi e gravi motivi che la vita implica, a reperire l’intera o parziale somma, potranno contattare 
direttamente uno degli incaricati regionali e far presente la propria situazione. 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
Il convegno è aperto a tutti gli educatori dell’Azione Cattolica delle Marche. L’elevato numero dei 
potenziali partecipanti implica la necessità di una puntuale organizzazione dei luoghi e dei tempi. 
Per questo è necessario confermare la propria presenza prima possibile. Presentarsi direttamente 
all’inizio del convegno, senza essersi prenotati, può comportare il rischio di non accoglienza per 
mancanza di posti. 

Le iscrizione dovranno pervenire ai propri Centri diocesani entro e non oltre l’11 aprile 2010. 

Le iscrizioni avverranno a livello Diocesano, è quindi necessario fare riferimento al proprio 
responsabile diocesano o parrocchiale di settore per ufficializzare la propria iscrizione e versare la 
caparra. 

Per ciascuna Diocesi NON ci sono limiti nel numero dei partecipanti. 
 
 
 
 



MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Le modalità di versamento della caparra dovranno essere conconcordate con il proprio responsabile 
diocesano o parrocchiale, per tutti il saldo della quota avverrà all’arrivo a Loreto (Palazzo 
Illirico – piazza della Madonna), dove sarà allestita la segreteria regionale. 
 
 

NORME GENERALI 
 

La quota complessiva di partecipazione è indivisibile; pertanto non è possibile effettuare 
riduzioni per chi non vivrà tale appuntamento nella sua interezza. Fanno eccezione casi personali o 
familiari “gravi” o “molto particolari” valutati dalla segreteria al momento dell’iscrizione. 

Se dopo l’iscrizione si è improvvisamente impossibilitati a partecipare è necessario avvisare i 
propri responsabilie diocesani al massimo 5 giorni prima dell’inizio del Convegno, pena il 
pagamento dell’intera quota di soggiorno. 

Si informa che le camere singole sono limitate, quindi verranno assegnate nell’ordine di arrivo 
delle richieste e fino ad esaurimento.  

E’ bene che ciascuno porti con sè la Bibbia, il Progetto Formativo e gli Itinerari formativi. 

Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la celebrazione Eucaristica (camice e 
stola). 
 
 

SEDE CONVEGNO 
 

Palazzo Illirico, Piazza della Madonna – Loreto. 
Guardando la Basilica è il portone sulla destra in prossimità del Sagrato. 
 
 

PARCHEGGI 
 

Il parcheggio consigliato si trova in via Maccari, si raggiunge costeggiando le mura della città di 
Loreto, quando si arriva a Porta Marina, che è l’arco di entrata situato alle spalle della Basilica dove 
di fronte c’è una piazzetta con il belvedere ed un chiosco, si prende la via in discesa sulla sinistra, 
dopo circa 50 metri sulla sinistra c’è una via tra 2 case che porta al parcheggio. Si possono seguire 
le indicazioni per l’area attrezzata sosta camper. 
 
 

RECAPITI REGIONALI 
 

Per qualsiasi chiarimento o informazione i recapiti degli Incaricati regionali sono: 
 
ACR 
Luca Mariani:   3394423344 –  acrmarche@gmail.com 
Paola Angeletti:  3495777208 – acrmarche@gmail.com 
 
GIOVANI 
Andrea Chiuri:  3381804090 – andrea.chiuri@gmail.com 
Marica Savini  3332779105 – savinimarica@hotmail.com 
 
ADULTI 
Gabriele Garbuglia 337654222  – gagarbug@tin.it 
Roberto Cifani:  3356628048 – roberto.cifani@yahoo.it 


