Agli Studenti di ACI;
Ai vicepresidenti delle associazioni territoriali per il Settore Giovani di ACI;
Agli educatori dei gruppi giovanissimi;
e.p.c. ai Presidenti parrocchiali,
e agli Assistenti parrocchiali di ACI.
Carissimi amici,
è con grande gioia che annunciamo l'incontro tra tutte le studentesse e gli studenti d'Italia: dal 9 all'11
marzo per i Campi Interregionali Per Studenti (CIPS)!
Sono campi aperti a tutti gli studenti e a tutte le studentesse delle scuole superiori, promossi dal
Settore Giovani e dal Movimento Studenti dell’Azione Cattolica. Per la primavera 2018 Settore
Giovani e MSAC desiderano riproporre l’iniziativa come momento di incontro tra giovanissimi di
realtà diverse, e anche come occasione preziosa di promozione del Movimento, soprattutto per le
diocesi che ancora non vivono l’esperienza del MSAC. Il Movimento dà infatti ai giovanissimi una
grande opportunità: quella di fare esperienza diretta di missionarietà là dove vivono gran parte delle
loro giornate. É importante dunque che tutti i giovanissimi partecipino ai campi per conoscere questa
possibilità!
I CIPS 2018 si intitoleranno “C'è BiSogno di Scuola!” e saranno tre giorni intensi per scoprire come
possiamo essere da studenti protagonisti del nostro tempo, per confrontarci sui temi caldi
dell’istruzione (come alternanza scuola lavoro, organi collegiali, inclusione e valutazione), mettendo
a disposizione della comunità i nostri sogni più belli. Ragazze e ragazzi di regioni diverse, si
confronteranno sul valore della scuola, su come influisce sulla crescita personale e sullo sviluppo del
nostro Paese, a 70 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione.
• Quando? Dal 9 all’11 Marzo 2018
• Dove? Campitello Matese (CB)
• Chi? Tutti gli studenti delle regioni Campania, Abruzzo e Molise
• Quota? Per i soci 90€ (iscrizione) + 20€ (viaggio con pullman regionale) per un totale di €110
Per i non soci 90€ (iscrizione) + 20€ (viaggio con pullman regionale) + 5€
(assicurazione) per un totale di 115€
Ogni associazione potrà iscrivere fino a 3 ragazzi e aggiungere 2 in lista di attesa. La diocesi ha
solamente 20 posti quindi affrettatevi!
Per maggiori informazioni non esitate a contattare i segretari diocesani Mariagrazia Manna e
Vincenzo Pirozzi.
Entro il 10 Febbraio mandare la scheda d’iscrizione e l’autorizzazione per i minorenni all’indirizzo
email msacaversa@gmail.com
Mariagrazia, Vincenzo,
Pietro, Antonella,
Don Rocco, Don Fabio
L’equipe MSAC diocesana
L’equipe giovani diocesana

