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Come raggiungerc i

IN AUTO

Autostrada Salerno - Reggio Calabria direzione sud e direzio-
ne nord - uscita Scilla 200 metri circa girare a destra e subito
di nuovo a destra seguire la strada in salita per circa 6 Km
fino al Villaggio del Pino.

IN TRENO

Da qualunque direzione Scendere alla Stazione Villa San
Giovanni.
Se comunicato per tempo l’orario di arrivo ci sarà un transfert
fino al Villaggio.

IN AEREO

Preferibilmente arrivare all’aeroporto di Reggio Calabria 
(25 Km dal Villaggio).
Se comunicato per tempo l’orario di arrivo ci sarà un transfert
fino al Villaggio.

In alternativa Aeroporto di Lamezia Terme (100 Km dal
Villaggio) proseguire poi in treno fino a Stazione FF.SS. Villa
San Giovanni.
Per gruppi di persone che arrivano a Lamezia Terme si può
pensare ad adibire un transfert.

Per chi arriva dalla Sicilia
Arrivare al porto di Villa San Giovanni: in macchina prendere
la Salerno - Reggio Calabria direzione nord e uscire a Scilla
(vedi sopra).

NOTE TECNICHE
Quote
Quota di iscrizione agevolata entro il 30 luglio €   15,00
Quota di iscrizione dopo il 30 luglio €   30,00
Quota di soggiorno € 190,00

(dalla cena del 20 al pranzo del 25)
Supplemento  singola  (a notte) €   20,00 
Pasto extra per chi non alloggia €   15,00
Cena tipica per chi non alloggia €   20,00
Anticipo (iscrizione + caparra) €   75,00

Per i bambini: Quote: 0-2  anni non compiuti soggiorno gra-
tuito; 2-11 anni sconto del 20% sul totale.

Per le famiglie: Le famiglie composte da 4 o più persone non
pagano la quota d’iscrizione. 

La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non
è possibile effettuare riduzioni per soggiorni inferiori alle 4 notti.

Scheda e modal i tà di  i s cr izione:  
La scheda di iscrizione dovrà pervenire tramite fax al numero
06.66132360 o via e-mail all’indirizzo 
a.gusso@azionecattolica.it entro il 30 luglio 2013, unitamente
alla copia dell’avvenuto pagamento dell’anticipo. 
A ciascuna scheda di iscrizione valida (secondo le modalità
richieste), pervenuta entro le date suddette  seguirà conferma
via e-mail da parte della segreteria.
• Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la

segreteria entro il 6 agosto, pena il pagamento dell’intera
quota di iscrizione.

• Nella scheda di iscrizione si potrà segnalare chi necessita
del servizio navetta.

• Per chi preferisse è possibile saldare l’intera quota di parte-
cipazione (iscrizione e soggiorno) fin dal momento
dell’iscrizione.

Si segnala che gli uffici del Centro Nazionale saranno chiusi dal 12
al 24 agosto per la pausa estiva, pertanto non verranno ritenute
valide iscrizioni e/o variazioni pervenute oltre il 6 agosto. 

CAMPO NAZIONALE ESTIVO
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MOVIMENTO LAVORATORI DI AC



Martedì 20 agosto
«L’impresa economica è una comunità di persone; nella sua
essenza, è fatta dalle persone e per le persone» (Cfr. Documento
preparatorio alla 47 Settimana Sociale) 

15.00 Arrivi e sistemazioni.

18.00 Adorazione Eucaristica 
Saluto di benvenuto ORNELLA OCCHIUTO

Presidente AC Reggio Calabria – Bova

21.00 Cena

22.00 Un anno di MLAC a cura dell'EQUIPE NAZIONALE

Serata di conoscenza

Mercoledi 21 agosto
«Non dobbiamo avere paura di mettere a disposizione di Dio
quello che abbiamo, le nostre umili capacità, perché solo nella
condivisione, nel dono, la nostra vita sarà feconda, porterà frutto»

(Papa Francesco)

08.30 Lodi

09.00 Dibattito
ROSA ALBANESI Dall’individualismo alla comunità
docente Università di Messina
GAETANO GIUNTA Esperienze di rete di Economia
civile
Segretario Generale Fondazione di Comunità Messina
Coordina TOMMASO MARINO

Incaricato MLAC Piemonte

13.00 Pranzo

16.00 LUIGINO BRUNI L’economia si può cambiare?
docente di Politica Economica alla LUMSA Roma
Modera: GIUSEPPE PATTA

Segretario Nazionale Movimento Lavoratori di AC

19.00 Vespri

20.00 Cena

21.30 La serata della Progettazione sociale 2013
a cura dell'EQUIPE DI PROGETTAZIONE SOCIALE MLAC

Giovedi 22 agosto
«È fin troppo evidente che non usciremo mai da questa crisi senza
un rilancio dell’autoimprenditorialità, senza riporre al centro
dell’arena economica l’imprenditore» (Luigino Bruni)

08.30 Lodi

09.00 Esperienze di economia civile
GIANNI VOTANO Coordinatore Microdanisma
“organizzazione per finanza etica e solidale”
SIMONA SPAGNA Referente Banca Etica Reggio Calabria
PIETRO D'AMANTI, Presidente Associazione Italiana 
Imprenditori per un'Economia civile
don PINO DE MASI, Parroco a Polistena e Referente territoriale
di Libera
Modera: ANDREA PADOAN Equipe Nazionale Mlac

13.00 Pranzo

16.00 Gruppi di studio a cura dell’EQUIPE NAZIONALE

19.00 Vespri

20.00 Cena tipica

21.00 Passeggiata a Chianalea (Scilla)

Venerdi 23 agosto
«La transizione in corso, per quanto difficile e incerta, è la via per
arrivare a costruire un mondo nuovo. Auspicabilmente migliore di
quello (molto problematico) che abbiamo lasciato»  (M. Magatti)

08.30 Ritiro, accompagnati da don EMILIO CENTOMO

Assistente Centrale Settore Adulti AC

13.00 Pranzo silenzioso

15.00 Escursione verso Gambarie D’Aspromonte

18.00 Celebrazione eucaristica (in loco)

20.00 Cena

Sabato 24 agosto
«In una società sempre più plurale, il lavoro è il punto oggettivo
della relazione fra persone che hanno storie diverse, ma una comune
umanità. Questo vero bene comune dell'esperienza elementare di
umanità è più facile da cogliere in azione, proprio nel lavoro»
(cfr. Per il lavoro/Rapporto - proposta sulla situazione italiana)

08.30 Lodi
09.00 Come educare a modelli economici sostenibili

S.E. Mons. DOMENICO SIGALINI Assistente generale AC
con il contributo di:
CARMINE GELONESE, Delegato Regionale AC Calabria
ELISA LAGANÀ, Segretaria Regionale Progetto Policoro Calabria
FRANCESCO PIGNALLI, Referente Sud Italia GIOC

STEFANO e RITA SERENI, Coppia Cooptata 
in Consiglio Nazionale
Modera: PASQUALE ANDIDERO

Incaricato MLAC Calabria

13.00 Pranzo
17.00 Visita alla città di Reggio Calabria 
19.30 Cena al sacco
21.00 Momento di incontro con i passanti sul

Lungomare Falcomatà

23.00 Preghiera e rientro

Domenica 25 agosto
«Esistono piuttosto tante biciclette a più pedali che funzionano se
attivate da cittadini e imprese virtuose che decidono di coordinarsi e
di pedalare insieme. Speriamo di aver stimolato il gusto e il piacere
nonché l'assoluta necessità e urgenza di questo pedalare»

(L. Becchetti)

09.00 Conclusioni del campo
a cura di GIUSEPPE PATTA

Settimana Sociale: presentazione del documento
dei Lavoratori di AC
Cammino congressuale 2013/2014

12.00 Celebrazione eucaristica presieduta da
S.E. Mons. VITTORIO MONDELLO

Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova

13.00 Pranzo e partenze

P R O G R A M M A


