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Carissimi!
È con gioia che vi annunciamo che è partito il  conto alla rovescia  per l’attesissima SFS di
Rimini 2010! La Scuola nazionale di Formazione per Studenti riunirà ragazzi delle scuole
superiori di tutta Italia, aderenti e non all’associazione. Ne aspettiamo più di mille!
Una bella occasione formativa da offrire ai giovanissimi delle nostre parrocchie ma anche agli
studenti delle nostre città! Una tre giorni di confronto, dibattito, preghiera, musica, amicizia,
un’esperienza bella di protagonismo e di responsabilità.
E  il  tema  di  quest’anno  chiama  proprio  ogni  singolo  partecipante  alla  responsabilità  del
“lasciare il segno”. Nella propria vita, nella propria scuola. Per questo lo slogan che abbiamo
scelto per questa IV straordinaria edizione della SFS è “La scuola che lascia il segno

Condivideremo la nostra riflessione con importanti personalità del mondo della scuola, della
cultura, della politica, delle istituzioni. Questa edizione della SFS coincide poi col  centenario
msacchino che festeggeremo l’ultimo giorno della Scuola di Formazione, il 18 aprile, insieme
agli ex msacchini d’Italia. 

Ad  accompagnare  i  nostri  giorni  riminesi  sarà  la  bella  figura  di  Vittorio  Bachelet,  di  cui
quest’anno ricorre il trentennale dalla morte: con la Scuola di Formazione e attraverso una
significativa Mostra, il Movimento Studenti vuole ricordare il “segno” lasciato da quest’uomo
dalla  sua  passione  per  il  Bene  Comune!  Lo  ricorderemo  in  modo  speciale,  presentandolo,
attraverso gli scritti studenteschi, come coetaneo dei ragazzi partecipanti; sarà un invito ad un
impegno altro per i ragazzi che vi prenderanno parte.

La SFS è una grande occasione formativa da condividere. Vi invitiamo allora a incoraggiare la
partecipazione proprio di: studenti del MSAC, responsabili, giovanissimi delle diocesi dove il
MSAC non c’è ancora, professori, e… ogni studente di buona volontà, perché la SFS è davvero
per  tutti:  come  dice  la  nostra  proposta  formativa,  “senza  barriere  ideologiche,  politiche,
religiose”. Un’occasione da cogliere al volo anche per proporre l’Azione Cattolica a docenti e
studenti che non la conoscono!

Per prepararci a questa SFS vogliamo offrirvi qualche strumento:
◊ IL SITO. Uno strumento indispensabile in attesa della Scuola di Formazione MSAC. Su

www.sfs.azionecattolica.it non  troverete  soltanto  gli  ultimi  aggiornamenti  al
programma, il progetto dell’iniziativa, le schede biografiche degli ospiti, la storia delle
precedenti edizioni della SFS, ma anche una sezione di approfondimento sulla figura di
Vittorio Bachelet, le schede scaricabili per il percorso tematico di preparazione sul bene
comune, che è il tema dei tre giorni, la sezione di supporto promozionale, con i modelli
di richiesta a presidi, professori, parroci, vescovi, enti locali, la sezione dei download da
cui  potrete  scaricare  logo,  locandina,  volantini  per  pubblicizzare  la SFS dalle vostre
parti, e tanto altro ancora! I materiali che vi citiamo infatti qui di seguito sono tutti
disponibili sul sito. Tenetevi connessi, allora!!!

◊ LE SCHEDE TEMATICHE.  Il materiale più importante pre-sfs: un faldone di  schede
tematiche  per  il  percorso  di  preparazione  nei  gruppi al  tema  della  Scuola  di
Formazione nazionale. Trovate in allegato e su internet il n. 3 del nostro P&D on line, la
sussidiazione digitale con cui il MSAC sostiene la proposta nelle diocesi. Tema di questo
secondo quadrimestre è infatti  il  Bene comune,  in tutte le sue sfaccettature, dalla
dottrina sociale della Chiesa alla testimonianza di  chi  si  rimbocca le maniche tutti  i
giorni, dalla costruzione del bene di tutti nella società al vivere la concretezza di un
impegno  nelle  proprie  scuole.  Nel  faldone,  una  scheda  è  dedicata  poi  a  Vittorio
Bachelet,  il  testimone  scelto  per  questa  edizione  2010 della  SFS  MSAC!  (a  Rimini
presenteremo la mostra msacchina basata sui suoi scritti studenteschi, pronta a girare
le scuole e diocesi d’Italia!)



◊ GLI INCONTRI REGIONALI pre-sfs.  Abbiamo predisposto una serie di incontri per
studenti in tutte le regioni d’Italia. Sono piccole “anticipazioni” della SFS per prepararsi
al tema a livello regionale, conoscersi tra i “candidati partecipanti” delle varie diocesi e
organizzarsi insieme anche a livello logistico. Sono soprattutto occasioni di “contagio”,
dislocate  a  due  passi  da  casa,  per  coinvolgere  nuovi  giovanissimi  alla  proposta
MSACchina e invitarli all’appuntamento di Rimini. Sul sito sfs-sino trovate il calendario
degli incontri regione per regione, ma per quelle in cui vi trovaste ormai in ritardo è
possibile invitare “a domicilio” il proprio tutor regionale. Sul sito del msac e della sfs
l’elenco dei membri dell’Equipe nazionale msacchina con tutti i loro riferimenti.

◊ LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTI E INSEGNANTI.  Sempre  sul  sito  della  SFS
trovate una sezione per la “promozione” della Scuola di Formazione. Sono scaricabili dei
modelli di lettera da inviare ai  presidi, ai  vescovi, ai  parroci, ai  professori, per
richiedere un supporto nella promozione della SFS tra studenti e docenti. Inoltre non va
dimenticato  che  la  SFS  è  un  evento  patrocinato  dal  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, quindi è riconosciuto a livello nazionale (ministeriale)
il  valore  formativo  della  proposta.  I  tecnici  del  Ministero  stanno  preparando  due
circolari  che  saranno  inviate nei  prossimi  giorni  nelle  scuole  (e  disponibili  sul  sito
appena pronte). Una sarà dedicata alla partecipazione degli studenti, assicurando che la
SFS  è  un’iniziativa  valevole  per  l’assegnazione  del  credito  formativo  e  per  la
giustificazione dell’assenza  (in virtù dell’autonomia delle scuole sta però ad ogni
singolo  consiglio  di  classe  accettare…  il  suggerimento  ministeriale!).  La  seconda  è
dedicata invece ai  docenti,  disponendo il CERTO  esonero dalle lezioni  certificando
che la SFS è attività di AGGIORNAMENTO della formazione degli insegnanti. Alla SFS
verrà distribuito a docenti e studenti presenti un attestato di partecipazione  insieme
alla copia della circolare relativa. In ogni caso, scaricati i riferimenti della circolare dal
sito, è possibile chiedere al preside di darne lettura tra le classi del proprio istituto.

◊ MATERIALI  PROMOZIONALI. A  tutti  i  presidenti  diocesani  abbiamo  inviato  le
locandine della SFS. Le diocesi  che volessero stampare in conto proprio un numero
maggiore di locandine possono fare richiesta del file .tiff originale ad alta risoluzione a
msac@azionecattolica.it .  Sul  sito  della  SFS  è  comunque  presente  nella  sezione
download  un  file  a  media  risoluzione,  insieme  al  file  del  logo,  il  link  allo  spot
promozionale su you tube e un volantino pronto da fotocopiare con tutte le info utili. 

◊ I  MATERIALI  DI  ISCRIZIONE.  Sempre  ai  presidenti  diocesani  abbiamo inviato
tutto  il  materiale  per  iscriversi  alla  SFS,  ovvero  1)la  scheda  per  la  raccolta  dei
nominativi e dei dati dei singoli partecipanti e 2)le note tecniche con le informazioni su
scadenze iscrizioni, alberghi, pasti, quote e dove effettuare bonifici. Abbiamo inviato
questo materiale anche on line a tutti i vicepresidenti giovani e ai segretari msac. Per
chi  comunque dovesse  perdersi  l’invio,  le  note tecniche saranno scaricabili  dal  sito,
mentre per la scheda di iscrizione occorre fare richiesta a  msac@azionecattolica.it. La
quota di partecipazione (alloggio+pasti, a cui si aggiunge anche la possibilità di aderire
al  “fondo  viaggio”  nazionale)  vuole  essere  molto  popolare  proprio  pensando  agli
adolescenti a cui l’invito è rivolto. L’alloggio è previsto in alberghi a due e tre stelle sul
lungomare  di  Rimini,  ove  si  consumeranno  i  pasti.  È  possibile  segnalare  al  Centro
Nazionale eventuali necessità per diversamente abili e soggetti con disturbi alimentari.

◊ IL VIAGGIO. Per dare la possibilità alle diocesi più lontane di pervenire a Rimini senza
penalizzare i propri studenti con costi di viaggio eccessivi, anche per questa edizione
della  SFS abbiamo  affiancato  alla  quota standard  di   partecipazione  (100 euro)  un
piccolo “fondo viaggio” (20 euro). La soluzione preferita sarà quella di  pullmann che
dalle varie  regioni  muoveranno insieme verso Rimini, caricando anche i  partecipanti
delle  diocesi  vicine.  Il  Centro  Nazionale  AC  provvederà  da  Roma  al  noleggio  dei
pullmann presso le ditte di trasporto locale per le diocesi che avranno aderito al “fondo
viaggio”.  Chiediamo  però  alle  Presidenze  diocesane  di  AC  un  piccolo  supporto
nell’affrontare  quella  che  per  qualsiasi  livello  associativo  si  presenta  come  una
considerevole spesa: abbiamo inviato ad 80 provincie e a tutte le regioni una richiesta
di contributo economico, chiedendo la concessione gratuita dei pullmann. Vi inviamo
con questa comunicazione (e come sempre trovate sul sito) l’elenco degli enti locali a
cui abbiamo fatto richiesta, con il modello di lettera inviata, pregandovi di  seguire la
pratica presso la  vostra provincia  o regione di  appartenenza.  Le  associazioni



diocesane godono infatti di una “vicinanza” impossibile a livello nazionale da distribuirsi
per tutte le regioni. Vi chiediamo quindi nel segno della fraternità di aiutarci ad ottenere
tali  patrocini.  La quota di  20 euro a persona infatti  non è certamente sufficiente a
coprire la spesa del noleggio di un autobus per 50 partecipanti, tra andata e ritorno. La
possibilità di ottenere almeno parte di questi mezzi gratuitamente potrà ammortizzare i
costi e consentire al “fondo viaggio” di funzionare a livello nazionale, spalmandosi su
tutti i partecipanti. Proprio per questa ragione e nell’ottica della condivisione solidale tra
diocesi,  da  Trieste  a  Ragusa,  degli  sforzi  per  sostenere  la  partecipazione  dei
giovanissimi alla SFS da qualunque territorio provengano, chiediamo che in caso di esito
positivo del patrocinio aderiate comunque al fondo viaggio, aiutando in questo modo le
spese delle diocesi meno fortunate. Sul sito della SFS è scaricabile anche un modello di
richiesta per i sindaci, che le diocesi possono inviare ai propri comuni di appartenenza
onde  ottenere  qualche  agevolazione  economica  (che  le  diocesi  potrebbero  utilizzare
stavolta  in  conto  proprio  per  coprire  parte  delle  quote  dei  propri  partecipanti)  o
semplicemente  il  sostegno  “morale”  (e  magari  anche  un  messaggio)  del  proprio
sindaco. Sul sito, allo stesso fine, è presente anche un modello di lettera per i vescovi.

Per  tutte le info e necessità che qui  sopra possiamo aver dimenticato,  vi  invitiamo a non
esitare a far richiesta a msac@azionecattolica.it!!!

La  SFS  è  una  grande  occasione  formativa  e  missionaria rivolta  non  solo  ai  nostri
Giovanissimi di AC ma anche a tutta la popolazione studentesca che abita le scuole italiane. È
impossibile non esserci, allora! 
Dopo questa lunga lettera (ma era necessaria, no?) non ci resta che salutarvi, abbracciandovi
di cuore e aspettandovi con trepidazione… a Rimini!!!

Saretta Marotta Don Nicolò Tempesta
          Segretaria nazionale  Assistente nazionale


