Per educare
il cuore dell’uomo
Percorso formativo per insegnanti della
scuola in tema di affettività e sessualità

NOTE ORGANIZZATIVE

• Il percorso di formazione si svolgerà in tre fine settimana : sabato 24 e domenica 25 ottobre,
sabato 21 e domenica 22 novembre, sabato 12 e domenica 13 dicembre 2015, presso il :
CENTRO FAMIGLIA DI NAZARETH,  Strada Formigina n. 319,  41100 MODENA tel.059 355386
• La segreteria organizzativa è costituita presso il Centro Famiglia di Nazareth e sarà attiva durante tutto lo
svolgimento del percorso formativo.  
• Il percorso di formazione prevede due tipologie di modalità di partecipazione:
PACCHETTO A) Partecipazione a  tutte le attività laboratoriali e alle finestre di approfondimento, da ottobre a
dicembre,  minimo  di 40  massimo di  60 posti , con la possibilità di ampliamento  fino a 80 posti, nel caso di esubero di
richieste.  Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza e verrà consegnato tutto il materiale didattico.
Chi si iscrive a questo pacchetto  è obbligato ad iscriversi anche al pacchetto  dei seminari (B).
PACCHETTO B) Partecipazione a tutti i seminari, con rilascio finale di Attestato di Partecipazione.
• La scheda di partecipazione è individuale e  obbligatoria sia per chi si iscrive al pacchetto A, sia per chi si iscrive
al pacchetto B, deve essere compilata in ogni sua parte e dovrà pervenire entro il 20 settembre 2015, esclusivamente via
e-mail all’indirizzo: segreteria.educareilcuore@gmail.com
Le schede di iscrizione incomplete non verranno prese in considerazione
• L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende confermata solo al momento in cui la
segreteria del convegno invia comunicazione tramite  e-mail al partecipante. Una volta ricevuta tale conferma il parteci
pante dovrà provvedere al pagamento della quota di iscrizione.
•

COSTI:
o PACCHETTO A) 235,00 euro
o PACCHETTO B) 15,00 euro
Le quote sono da intendersi a persona e non sono rimborsabili.

• MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente dopo l’accettazione da  parte della segreteria
e mediante bonifico bancario sul c/c intestato a DIOCESI DI FIDENZA- Per educare il cuore dell’uomo –
IBAN IT 28B 06230 65732 0000 57 06 34 37 Si dovrà poi inviare copia del bonifico alla segreteria, per ottenere il
voucher personale per accedere al corso.  Questo dovrà avvenire entro e non oltre il 5 ottobre 2015.
• PASTI: E’ possibile usufruire di un servizio di catering per i pranzi di:
sabato 24 e domenica 25 ottobre, 2015
sabato 21 e domenica 22 novembre 2015
sabato 12 e domenica 13 dicembre  2015
al costo (non compreso nella quota del pacchetto A e B), cadauno di 10 o 15 euro, da prenotare all’atto dell’scrizione.
• PERNOTTAMENTO (non compreso nella quota del pacchetto A e B) a diretto carico del partecipante e da regolare sul
posto dopo il pernottamento, in strutture convenzionate:
HOTEL RAFFAELLO, nelle immediate vicinanze del Centro Famiglia di Nazareth:
Strada per Cognento, 5, 41126 Modena,  telefono 059 29 21 401, collegato con la stazione Ferroviaria di Modena mediante
l’autobus n. 1  con fermata adiacente.

Tariffa di pernottamento con prima colazione in camera singola  per notte, 65,00 euro  in camera doppia 85,00 euro.
CASA SAN GIOVANNI BATTISTA (raggiungibile con la propria auto)  
Via del Monastero 51, 41126 Baggiovara, Modena tel. 393 4700 34548
Tariffa di pernottamento con prima colazione in camera singola per notte 39,00 euro, in camera doppia 57,00 euro, in
camera tripla 73,00 euro, in camera quadrupla 87,00 euro.
• CONTRIBUTI DA PARTE DELLE DIOCESI: Gli Uffici Famiglia delle diocesi della regione Emilia Romagna che si faranno
promotori per la raccolta di  fondi per sostenere la partecipazione degli iscritti al Pacchetto A, comunicheranno agli stessi
la quota che verrà loro rimborsata, in base ai fondi raccolti e al numero di iscritti appartenenti alla diocesi di loro competenza.
• ACCREDITAMENTO: In data 22 luglio 2015 è stata inoltrata la richiesta di accreditamento del percorso formativo al
competente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena che delibererà entro il 15 di agosto 2015 . L’accreditamento  sarà vali
do per tutti gli  insegnanti della regione Emilia Romagna.
• Per ogni ulteriore informazione: coniugi Enrico e Camilla Mattei 342 32 87 608 - ufficiofamiglia@diocesifidenza.it
Come arrivare:
Dall’Autostrada A1:
Uscita Modena Nord - seguire l’indicazione “tutte le direzioni”
seguire “Sassuolo - Maranello”
Immettersi in Tangenziale - Uscita 17B “Via Giardini/Centro”
Alla rotatoria dell’Hotel Raffaello, svolta a sinistra.
In Via Fomigina, al n° 319 c’è l’ingresso del Centro.
Parcheggio interno alla struttura e nel piazzale limitrofo al cinema Raffaello
Dalla Stazione dei Treni o delle Corriere:
prendere l’Autobus n° 1 in direzione “Via dello Zodiaco”.
La fermata è davanti all’ingresso.

