Montichiari (BS)-2007

Cremona-1997

XXVIII° CONGRESSO NAZIONALE AICAT

PRENOTAZIONI E PERNOTTAMENTI
(rivolgersi esclusivamente a)
IL MONTICOLO VACANZE S.r.l.
Via Manifattura, 23 - 25047 Boario Terme (BS)
Chiamare: tel 0364.536254 - mail: booking@ilmonticolovacanze.it
online: www.ilmonticolovacanze.it
(visto l’elevato numero di presenze previste è consigliabile provvedere quanto prima alla prenotazione e conferma)
Sistemazioni alberghiere:
Hotel 3 stelle - vari hotel disponibili tutti alle condizioni concordate di:
• Mezza pensione euro 49.00 al giorno per persona
• Pensione completa euro 56 al giorno per persona
• Supplemento singola euro 13 al giorno

“Coltivare
relazioni ecologiche
e far crescere
la cultura
del bene comune”

Hotel 4 stelle “SAN MARTINO”
(i prezzi sono comprensivi di utilizzo piscina, area benessere e ingresso spa)
• Mezza pensione euro 58 al giorno per persona
• Pensione completa euro 74 al giorno per persona
• Supplemento singola euro 18 al giorno
Le quote comprendono: Assicurazione medico bagaglio, bevande ai pasti, colazione
buffet con salati e dolci, tassa di soggiorno.
Le quote non comprendono: mance e quanto non previsto alla voce “le quote comprendono”.
Penali e disdette: cancellazione 15 gg prima - penale 30%; 5 gg prima - penale 50%;
mancato arrivo penale 100%.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO
Aeroporti: “CARAVAGGIO” - Orio al Serio (BG) e “V. CATULLO” Verona:
Ferrovia: Stazione FS di BRESCIA - proseguire con treno locale per Edolo
scendere a Boario Terme.
Bus: dal piazzale della stazione FS di Brescia partono autolinee dirette per
Boario Terme
Auto: autostrada A4 Torino-Venezia uscite Brescia ovest oppure Ospitaletto
seguire per Valle Camonica Passo del Tonale SS42 uscita Boario Terme.
Per la durata del Congresso
è previsto spazio bimbi
con animazione
Stampa e grafica Coop. La Solidarietà
Via IV Novembre, 3 - DALMINE (BG) - Tel. 035 56.55.53 - www.lasolidarieta.org

27 - 28 - 29 Settembre 2019
CENTRO CONGRESSI

Via R. Galassi, 30 - BOARIO Terme (BS)

www.boariofiere.eu - www.meetingecongressi.com
Patrocini richiesti:
Regione Lombardia, Provincia di Brescia,
Comune di Boario Terme, C.S.V. Brescia

A.R.C.A.T
Lombardia

CSV

BRESCIA

centro di servizio per il volontariato

PROGRAMMA
Venerdì 27 settembre

Domenica 29 settembre
7.30 - 8.30

Spazio di meditazione

9.00 - 10.00

“Comunità e relazioni sociali per lo sviluppo
di nuovi percorsi culturali”
Intervengono rappresentanti delle istituzioni
e della rete sociale.

1979 - 2019 Quaranta anni di Club in Italia
1984 - 2019 Trentacinque anni di Club in Lombardia
Patrimonio per il futuro

10.00 - 11.30

Condivisione finale ed interventi in libertà

13.00

Pausa pranzo

11.30 - 13.00

15.00 - 16.00

Presentazione dei laboratori tematici

Chiusura del Congresso
• Lettura ed approvazione delle
considerazioni conclusive del congresso

9.00 - 11.00
11.00 - 13.00

Apertura del Congresso
Saluti di benvenuto e relazione del Presidente AICAT.

Laboratori tematici
“Coltivare relazioni ecologiche…
		 … nell’esperienza del Club”
		 … nell’essere associazione”
		 … nell’essere famiglia e comunità”
16.00 - 19.00

dalle 21.00

•
		

Cerimonia conclusiva e passaggio
del testimone

Spazio teatro

“Con-te-sto bene - Club contesto di bene”
a cura di Enrica Trovati

Sabato 28 settembre
7.30 - 8.30

Spazio di meditazione

Presentazione della sintesi dei laboratori
e discussione plenaria
		
11.00 - 13.00
“Consapevoli e corresponsabili per far crescere
la cultura del bene comune”
9.00 - 11.00

13.00

Pausa pranzo

15.00 - 16.00

A passeggio nel “PARCO DELLE TERME”

16.00 - 19.00

Assemblea AICAT:
• La nostra identità nella complessità della vita
• Progetti di ecologia sociale nel lavoro di rete
• Attività del 2019-2020

dalle 21.00

concerto del

COMPLESSO FILARMONICO LOMBARDO
direttore M° Silvio MAGGIONI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E INFORMAZIONI
Ivana ROSA
cell. 380.656 5470 - mail ivana_rosa_53@yahoo.it
Osvaldo BARCELLA
cell. 338 370 5510 – mail o.barcella@virgilio.it
Angelo TEDIOLI
cell. 339 459 3870 – mail angelotedioli@gmail.com

