
Il week-end inizia alle ore 9.45 di sabato 9 e si 
conclude alle ore 16 di domenica 10 aprile. 
 

Quota indivisibile (per persona in doppia/
multipla, pranzi, cena, pernottamento e          
colazione):  
 

 adulti 70€ aderenti / non aderenti 85€  
 giovani 60€ aderenti / non aderenti 75€  
 

Supplemento camera singola: + 20% 
Set biancheria: 6€ 
 

Agevolazioni: 
 0 –1 anni: gratuito 
 1-3 anni: - 80% 
 4-10 anni: - 50% 
 Studenti: - 5% 

 
Ricordati: Lenzuola con federa, asciugamani. 
 

Partecipazione ad una sola giornata: 
 adulti aderenti 36 € / non aderenti 46€ 
 giovani aderenti 32 € / non aderenti 42€ 

 

La cena di sabato 9 aprile è riservata solo a chi 
pernotta. 
Le iscrizioni si chiudono all’esaurimento dei posti 
e comunque non oltre il 30 marzo 2011. 
 
L’intera quota va versata in segreteria o tramite 
versamento sul c/c postale nr. 165 203 63 o   
tramite Bonifico bancario c/o Banca Popolare di 
Vicenza, IBAN IT 15 M057 2811 8100 1057   
0645 610 intestato a Presidenza Diocesana di   
Azione Cattolica, Piazza Duomo 2—36100     
Vicenza (girare poi via fax allo 0444 544356   
copia bollettino e scheda iscrizione). 

Nome Cognome 
 
………………………………………………………………………..………………... 
 

Indirizzo 
 
…………………………………………………………………….…………………... 
 

Comune 
 
……………………………………………………………….…….…………………. 
 

N. Tel./cell. 
 
……………………………………………………………………………...………….. 
 

E-mail 
 
…………………………………………………………………………………..…….. 
 

Data e luogo di nascita 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

Altri familiari (Cognome, Nome, data di nascita) 
 
…………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

Parrocchia/Vicariato 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Riservatezza:  
 

La informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento da 
parte dell’AC di Vicenza ai fini dell’iscrizione al week-end e di infor-
mazioni su iniziative correlate, nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali in ottemperanza del T.U. del 
D.Lg.196/2003. 
 
 
 
Lì, __ / __/ 2011  Firma __________________ 
 

Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Vicenza 

Piazza Duomo, 2—36100 Vicenza 
Tel. 0444544599  Fax  0444544356 

E-mail:contatt.aci@acvicenza.it 
Sito : www.acvicenza.it 



 

 

Sabato 9 aprile 
Ore   9,45  Accoglienza  
Ore 10,15  Presentazione ed inizio lavori 
Ore 13,00  Pranzo 
Ore 15,00  Ripresa lavori 
Ore 19,00  Cena 
Ore 21,00  Serata 
 

Domenica 10 aprile 
Ore   8,30  Colazione 
Ore   9,00  Inizio lavori 
Ore 12,30  Pranzo 
Ore 15,00  S. Messa 
Ore 16,00  Conclusione e saluti 
 

N.B. La buona riuscita è affidata alla 
puntualità di ognuno 

 

Contiamo sul tuo aiuto nel 
proporre l’iniziativa  

alle persone che possono 
essere interessate. Grazie!  

Proponiamo di favorire l’arrivo a  
Tonezza con il minor numero di auto 
possibile!  Faremo girare  l’elenco dei 
partecipanti per rendere possibile l’ac-

cordarsi e fare  il viaggio insieme.  

Per contattare il Laboratorio Cittadinanza Attiva:  
mail: lcavicenza@gmail.com  

blog: http://lcavicenza.wordpress.com/ 

Il blog dell’LCA:   lcavicenza.wordpress.com   
per seguire gli aggiornamenti dei lavori e le segnalazioni  
di materiali preparatori al week-end; per lasciarci i tuoi  
suggerimenti e i tuoi commenti. Ti aspettiamo on-line!  
  

Il film, per favorire l’approccio al tema attraverso un  
diverso canale mediatico.  

  
La cartellina personale  
contenente una bibliografia e i  
materiali per l’approfondimento,   
per continuare… a casa.  

  
E… ovviamente… la Parola,  
per la ricerca dell’essenziale!   

politologo, docente di Scienze dell’Ammi-
nistrazione,  
Università di Trieste 

insegnante di Lettere, autore di libri,  
coautore della scheda base “Il lavoro  
rubato” del lab. culturale socio-politico,  
settore adulti di ACI 

Il primo fondamento del valore del lavoro            
è l’uomo stesso, il suo soggetto. (…) 

(Giovanni Paolo II Laborem Excercens, 1981) 
 

 

Abbiamo voluto dedicare il week-end socio     
politico 2011 alla relazione tra Uomo-Lavoro.  
 

Uomo/Donna: come persone e come credenti 
prima che lavoratori.  
 

Lavoro: non inteso solo come fonte di sussisten-
za, ma come dimensione sociale e politica in cui 
l’uomo e la donna vivono e si definiscono come 
persone e cittadini.  
L’Uomo e il Lavoro sono profondamente cambia-
ti, ma come? E Noi? Quale visione abbiamo   
dell’Uomo in relazione al lavoro? E la nostra   
società, e Repubblica, italiana? 
 

Tutte domande per i nostri esperti e …     per 
ciascuno di noi attraverso il confronto e l’ascolto 
reciproco. 

direttore dell’Ufficio diocesano per la  
Pastorale sociale e del lavoro e referente 
per Vicenza della Rete Interdiocesana 
Stili di Vita. 

La proposta è rivolta a chi, dai 18 anni in su, si 
sente chiamato in causa e si interroga sul      
proprio futuro e su quello della società in cui  
vive.  
E’ un’occasione preziosa per riflettere sulla   
centralità dell’uomo e sull’importanza del lavoro 
e delle interazioni che entrambi hanno con          
l ’ambiente e tra i membri di una stessa società.  
Insieme ci confronteremo, ognuno condividendo 
la propria visione che diventa stimolo e          
ricchezza da condividere.  


