BELLA DOMANDA!
Studenti che interrogano la realtà
Carissime e carissimi,
siamo felici di poter ufficializzare l’incontro di migliaia di studentesse e studenti dall’8 al 10
marzo a Montesilvano (PE) per una tre giorni di alta formazione, di dialogo e di festa: la Scuola
nazionale di Formazione per Studenti 2019 (SFS)!
L’SFS giunge alla VII edizione e si caratterizza sempre di più come un immancabile
appuntamento per dialogare con ospiti di alto profilo del nostro Paese e per guardare da un altro
punto di vista il ruolo di noi giovani cittadini. In particolare l’SFS 2019 si intitola: BELLA
DOMANDA! Studenti che interrogano la realtà. Per tre giorni proveremo, da studenti, a cogliere
le sfide del nostro tempo. Crediamo, infatti, che il compito di noi studenti sia quello di pensare a
voce alta insieme ai nostri compagni e non di imparare a memoria risposte elaborate da altri. È solo
dopo aver posto una “BELLA DOMANDA!” che riusciamo davvero a capire la realtà e le sue
infinite sfaccettature, riusciamo a metterci in discussione e a cambiare il mondo con tutti e per tutti.
In particolare la prima sera i nostri interlocutori saranno giornalisti con diversi linguaggi
comunicativi moderati da Parole Ostili. Loro proprio per lavoro pongono domande e provano a
trasmettere il senso, le prospettive degli eventi e dei tempi che viviamo. Ma a loro vorremmo
chiedere come funziona ciò che non vediamo del sistema di informazione: come vengono scelte le
notizie? Come vengono riportate in modo accattivante, ma fedele ai fatti? Quali sono i rischi
dell’informazione ai tempi dei social? Quale notizia si trasmette più facilmente?
Nel giorno centrale della nostra SFS con tre ospiti cercheremo di porre più di una “BELLA
DOMANDA!” sui grandi temi del nostro presente e del nostro futuro: Questione ambientale,
Sfida europea e Dignità umana. Ma non ci accontenteremo del dialogo in generale sui tre temi e
nel pomeriggio sceglieremo di partecipare agli workshop pensati partendo dai nostri dubbi,
partendo da una domanda specifica e cercando risposte attraverso il confronto con studenti di tutta
Italia. Dopo la serata di festa del sabato, dedicheremo il nostro ultimo giorno di SFS alla scoperta
di esperienze e testimonianze forti che ci suscitino scelte di vita quotidiane alte per costruire,
pensando a voce alta, una “BELLA DOMANDA!” dopo l’altra, il mondo più giusto e solidale che
desideriamo.

Che cos’è allora la SFS del MSAC, e come sarà strutturata questa VII Edizione?
Vediamolo insieme:
INFORMAZIONI GENERALI
Quando?
La VII edizione della SFS si terrà dall’8 al 10 marzo 2019.
Dove?
La sede della SFS 2019 sarà Montesilvano, una splendida cittadina di mare in provincia di Pescara.
Chi?
Alla SFS sono invitati tutte le studentesse e tutti gli studenti delle scuole superiori italiane. Come
per ogni attività del MSAC, tutti sono i benvenuti! Aspettiamo gli msacchini che da tempo fanno
parte di un Circolo diocesano; così come i giovanissimi di AC, che magari desiderano avviare
l’esperienza del MSAC in diocesi; e le porte sono aperte anche per le ragazze e i ragazzi che non
fanno parte dell’associazione. La SFS è un’occasione per parlare insieme di scuola e di formazione:
l’unico requisito è avere voglia di mettersi in gioco!
IL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE
Nell’organizzazione di questa Scuola di Formazione abbiamo avuto particolare attenzione per il
contenimento dei costi. Il contributo complessivo per partecipare alla SFS è di 85€, e include
l’iscrizione, due pernottamenti, tutti i pasti di sabato 9 marzo e la prima colazione di domenica 10
marzo. A carico dei partecipanti rimangono le spese di viaggio, che possono essere ridotte
organizzando pullman privati. Gli incaricati regionali del MSAC sono a piena disposizione per ogni
necessità logistica e possiamo trovare i loro contatti qui.
GIUSTIFICA PER STUDENTI E INSEGNANTI
La SFS è un evento patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quindi
il valore formativo della proposta è riconosciuto a livello nazionale (ministeriale). Per gli studenti,
sarà possibile presentare alla segreteria della scuola un attestato di presenza valevole per
l’assegnazione del credito formativo e per la giustificazione dell’assenza (va detto per completezza
che, in virtù dell’autonomia delle scuole, sta a ogni singolo Consiglio di classe accettare la
giustificazione; di solito, il patrocinio ministeriale è di aiuto per un esito favorevole). Anche i
docenti riceveranno un documento analogo, che certifica che la SFS è attività di
AGGIORNAMENTO della formazione degli insegnanti.
MATERIALI PROMOZIONALI
Invieremo a breve ai Segretari Msac (o ai presidenti diocesani delle diocesi dove il Msac non è
presente) le locandine della SFS. Le diocesi che volessero stampare in conto proprio un numero
maggiore di locandine potranno fare richiesta del file in formato tiff originale ad alta risoluzione
a msac@azionecattolica.it. Sul sito sarà comunque presente un file a media risoluzione, insieme al
file del logo. Inoltre, sul canale You Tube del MSAC saranno disponibili video di lancio
dell’iniziativa e spot promozionali.
Tanti altri materiali sono ancora in via di definizione...teniamo sempre sotto controllo il sito della
SFS (www.sfs2019.it) e le caselle di posta elettronica, oltre alla pagina Facebook, al profilo
Instagram e Twitter e al Canale Telegram del Movimento!
Per tutte le info e necessità che possiamo aver dimenticato, non esitate a scrivere a
msac@azionecattolica.it.

La SFS è una grande occasione formativa e missionaria rivolta non solo ai Giovanissimi di AC ma
anche a tutta la popolazione studentesca che abita le scuole italiane. È impossibile non esserci,
allora!
Vi abbracciamo e vi salutiamo di cuore, aspettando di incontrarci a Montesilvano!
Adelaide, Lorenzo, don Mario e tutta l’Équipe nazionale del Msac

