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Questa mail viene inviata a responsabili, presidenti, assistenti parrocchiali e vicariali e p.c. consiglio diocesano

Carissime e carissimi,
stiamo muovendo i primi passi nel nuovo anno associativo e si comincia così a segnare in calendario
qualche data, qualche incontro e appuntamento.
Anche quest'anno siamo davvero felici di farvi sapere che ci sarà una giornata di formazione per educatori
ACR e GIOVANISSIME/I: l'EDUDAY 2022.
Fiduciosi, chiediamo il vostro aiuto per far conoscere l'evento agli educatori e alle educatrici delle vostre
parrocchie, farvi portavoce in modo che possano partecipare numerosi, e così cominciare a conoscere la
realtà diocesana, formarsi come educatori di Azione Cattolica, ritrovarsi con altri giovani.
Se c'è qualche educatore più giovane, magari incerto o titubante sull'esperienza, vi chiediamo di motivarli
a farsi coraggio... E non esitate a dirgli che ci può contattare e chiedere informazioni!
In più riconfermiamo il percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso: abbiamo allargato la proposta anche
a tutte le figure che durante l'anno accompagnano i gruppi educatori curandone la formazione, la crescita
e rispondendo molte volte a dubbi e problemi. Con l'Equipe adulti della diocesi è stato pensato un
momento a loro dedicato, oltre alla formazione unitaria della mattinata assieme agli educatori. Vi
chiediamo di farvi prossimi anche a loro perchè a molti potrebbe non arrivare l'informazione.
Di seguito trovate tutte le informazioni relative a modalità di partecipazione, iscrizione e note tecniche
generali.
Vi ringraziamo di cuore per il vostro prezioso impegno,
Chiara e Diego (responsabili diocesani Acr)
Beatrice e Giacomo (vice-giovani diocesani AC)
Angela e Marco (vice-adulti diocesani AC)
don Paolo Slompo (assistente Acr e Giovani)
le equipe e le commissioni diocesane Acr e Giovani
DOVE E QUANDO?
Dalle 8.30 alle 16.30-17.00 di DOMENICA 16 OTTOBRE, presso gli spazi della Chiesa Votiva di Treviso (Via
Antonio Scarpa, 1, 31100 Treviso TV)
A CHI E' RIVOLTO?
- Educatori ACR, con almeno 18 anni
- Educatori di Gruppi Giovanissime/i di AC e non (parrocchiali ecc..)
- [E ancora con grande entusiasmo] Accompagnatori di gruppi AC: tutti coloro che durante l'anno
affiancano i gruppi di educatori, curano la loro formazione e li seguono nel loro anno educativo
NOTE TECNICHE
Quota:
1

- 10 euro per educatori aderenti (materiale fornito durante la giornata, contributo per gli ospiti presenti,
contributo alla struttura, merenda di metà mattina)
- 15 euro per educatori non aderenti (ASSICURAZIONE, materiale fornito durante la giornata, contributo
per gli ospiti presenti, contributo alla struttura, merenda di metà mattina)
PRANZO
Il pranzo sarà al sacco. Se ci sarà bel tempo, potremo mangiare all'aperto.
ISCRIZIONI ONLINE
Dai, ormai lo sappiamo... Iscriversi online è facilissimo!!!
Compila il modulo online con tutti i dati, qui sotto il link: https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/74
Nella seconda pagina delle iscrizioni, nell’apposita sezione, Indica la modalità di pagamento tra:
- Pagamento in segreteria diocesana (in questo caso l’iscrizione deve essere fatta in segreteria)
- Pagamento tramite bonifico bancario o bollettino postale:
– BOLLETTINO POSTALE: ccp nr.: 11926318;
– BONIFICO: POSTE ITALIANE – Codice IBAN IT72E0760112000000011926318
Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso
CAUSALE: Cognome e nome - Prenotazione nr.
Invia la documentazione prevista e l'attestazione di pagamento a segreteria@actreviso.it per convalidare
l'iscrizione. L'iscrizione risulta confermata solo a pagamento avvenuto!!
In caso di iscrizioni di gruppo (quindi un unico nr. di prenotazione con più nominativi) deve essere fatto un
unico bonifico.
Non deve essere fatto un unico bonifico che raggruppa più nr. di prenotazione.
NOTA BENE: le iscrizioni si chiudono sabato 8 ottobre alle ore 12.00!
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