Ai Presidenti e Docenti Referenti
delle Consulte Provinciali degli Studenti
E, per loro tramite,
ai Rappresentanti delle CPS
di tutta Italia
Oggetto:VII edizione della Scuola di Formazione per Studenti (SFS) del Movimento Studenti
di Azione Cattolica - 8/10 marzo 2019 Montesilvano (PE)
Gentili Presidenti e Docenti Referenti,
Il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) ha il piacere di invitare voi, i rappresentanti delle vostre
CPS e le vostre scuole alla settima edizione della Scuola di Formazione per Studenti (SFS), che si terrà i
prossimi 8-9-10 marzo 2019 a Montesilvano (Pescara).
Il Movimento Studenti di Azione Cattolica è una associazione studentesca riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca secondo quanto previsto dal D.M 79/2002 e dal DPR 567/96 e
s.m.i. In quanto tale il Msac fa parte del Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche della DG Studente del Miur.
La Scuola di Formazione per Studenti è un evento nazionale, organizzato dal Msac con cadenza triennale,
che vuole essere un’occasione di formazione e discussione sulle principali tematiche che ci riguardano come
studenti e cittadini. In particolare, durante questa VII edizione dal titolo “Bella domanda! Studenti che interrogano la realtà”, ci concentreremo sui temi della dignità umana, dell’Europa e del rispetto dell’ambiente.
Sappiamo quanto impegno ciascuno di noi stia mettendo nelle proprie scuole e nelle proprie province per
contribuire alla realizzazione di una scuola più inclusiva ed aperta, all’interno della quale la nostra partecipazione responsabile possa effettivamente attivare processi positivi. Proprio per questo motivo alla prossima
SFS affronteremo queste tematiche alla luce dello spirito critico. Avere spirito critico oggi per noi studenti
significa sapere analizzare la realtà accogliendo la sua complessità, e vuol dire anche impegnarci affinché
non vengano date risposte banali a problemi difficili, come studenti e come cittadini. Non possiamo però parlare di spirito critico senza affrontare il tema dell’informazione; per questo motivo vivremo un momento
introduttivo in cui particolare attenzione verrà posta sui social network e sulle fake news.
Nei giorni a Montesilvano sono previsti momenti di plenaria, incontri con ospiti di livello nazionale ed internazionale, attività laboratoriali sulle diverse tematiche, occasioni di confronto e presentazioni di buone pratiche e di esperienze locali e scolastiche.
La SFS, che si svolgerà dal primo pomeriggio di venerdì 8/03 alla mattinata di domenica 10/03/2019, fa parte delle attività del progetto “Chiedilo alle domande. Una partecipazione che interroga” presentato dal Msac
(ai sensi del bando emanato dalla DG Studente del Miur con avviso n. 528 del 30/03/2018) e approvato e

finanziato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 3033 del 27/06/2018 del Direttore Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la partecipazione. Nel corso dell’evento si prevede di dedicare circa 20 ore alla
formazione (suddivise tra momenti di plenaria e attività laboratoriali) sulle tematiche prima citate e 5 ore ad
attività di aggregazione.
Il MIUR ha inoltre rilasciato per i lavori dell’SFS la certificazione di attività valevole per la formazione dei
docenti, con nota protocollo n. 1419 del 14/01/2019 dell’Ufficio IV - DG PER. Agli studenti partecipanti
verrà inoltre rilasciato un attestato di presenza. Sarà quindi possibile presentare alla segreteria delle nostre
scuole tale attestato al fine dell’assegnazione del credito formativo e per la giustificazione dell’assenza, ovviamente nell’ambito delle autonome determinazioni del Consiglio di classe e dell’istituzione scolastica.
Visto l’importante ruolo di collegamento tra scuola e territorio che i Presidenti e i Rappresentanti di Consulta
svolgono, vi chiederemmo di rivolgere questo invito anche agli studenti delle vostre scuole e a quelle delle
vostre province, certi della vostra disponibilità ed apertura verso questo genere di iniziative.
Tutte le informazioni relative alla struttura ospitante, ai costi, il programma dettagliato delle attività, i nominativi degli ospiti ed ogni altra informazione e materiale utile sono pubblicati nella pagina dedicata del sito
del MSAC: http://msac.azionecattolica.it/scuola-di-formazione-studenti e nel sito dell’evento sfs2019.it Nella stessa pagina del sito del Movimento sono inoltre disponibili tutte le informazioni relative alle precedenti
edizioni, che hanno coinvolto in media 1500 studenti ogni tre anni.
Nello specifico per quanto riguarda la partecipazione, eventuali richieste di informazioni o per l’organizzazione di incontri di presentazione è possibile contattare la Segreteria nazionale del Movimento studenti di
Azione cattolica per ulteriori chiarimenti (msac@azionecattolica.it - 331.6719566 / 06.66132502)
Vi ringraziamo fin d’ora per l’attenzione e il supporto che vorrete dare a questa nostra proposta.
Mentre rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento vi auguriamo buon lavoro
Roma, 30 gennaio 2019
La Segreteria Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica
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