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COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI:
Relazione decisioni e delibere del Consiglio Nazionale
Nei giorni 1-2 maggio si è riunito il Consiglio Nazionale del Movimento Studenti
Cattolici-FIDAE a Rocca di Mezzo, in provincia de L’Aquila.
L’ordine del giorno affrontato dai Coordinatori D’Area, i Coordinatori Regionali, i
responsabili dei Dipartimenti e dal Coordinatore Nazionale ha avuto ad oggetto la
programmazione delle attività di fine Anno Scolastico, dell’apertura del prossimo e le
attività inerenti alla pausa estiva.
• Attività estive
Tra le deliberazioni si pone in evidenza il MSC Camp, le due settimane di campo estivo
che si terranno a Sfruz, località di montagna in Trentino Alto Adige.
Dal 25 al 31 luglio avrà luogo il campo per gli studenti di scuola superiore. Dal 2 all’8
agosto sarà la volta degli studenti universitari. Innumerevoli saranno gli ospiti che
arricchiranno culturalmente il campo, oltre alla possibilità di praticare meravigliose
escursioni.
Le adesioni, già aperte, si chiuderanno il 3 giugno. Per iscriversi basterà andare su
www.studenticattolici.it e compilare il modulo.
• Apertura fase congressuale
Di nuovo attenzione si pone alla fase congressuale, aperta con deliberazione del
Consiglio Nazionale del 27-28 febbraio. I Comitati scolastici sono tenuti a registrarsi
presso la Segreteria Nazionale compilando l’apposito modulo, già inviato agli Istituti,
per acquistare il diritto al voto.
Le elezioni si svolgeranno in due fasi: in ottobre si terranno le Assemblee Regionali,
durante le quali si rinnoveranno le cariche dei Coordinatori Regionali. Essi avranno
diritto di voto al Congresso Nazionale, per l’elezione della Giunta Nazionale, composta
dai Coordinatori D’Area e dal Presidente. Diritto al voto spetterà anche, in misura
proporzionale, ai comitati registrati.
Il Congresso Nazionale (25-28 novembre 2010) darà avvio alle celebrazioni per il
Trentennale del Movimento Studenti Cattolici- FIDAE e per il decennale della
scomparsa del fondatore, Fratel Giuseppe Lazzaro. Per l’occasione, la redazione di
Educazione & Libertà ed MSC tv cureranno delle pubblicazioni attraverso le quali
riscoprire la storia degli studenti cattolici italiani.
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• Celebrazioni 30 anni MSC-FIDAE
Nel 2011 due saranno, tra gli altri, i grandi eventi: la Maratona di Primavera, Festa della
Scuola Cattolica, assumerà rilievo nazionale. Si terrà a Roma nel mese di Maggio e
coinvolgerà le Scuole e gli studenti di tutta Italia.
Il Consiglio Nazionale si prepara inoltre alla celebrazione della prossima Giornata
Mondiale della Gioventù, che il Santo Padre terrà a Madrid nell’agosto 2011. L’invito a
partecipare comprende, dopo le celebrazioni a Madrid, il pellegrinaggio lungo il
Cammino di Santiago de Compostela.
• Scuola di giornalismo
Il Dipartimento Comunicazione ha presentato al Consiglio Nazionale il Manifesto della
Scuola di Giornalismo, elaborato durante lo scorso Seminario di Formazione.
•

Canali di comunicazione
www.studenticattolici.it,
Per ulteriori comunicazioni e approfondimenti
www.educazioneliberta.it.
Si informa inoltre che è possibile guardare i video realizzati dalla redazione di MSC tv
direttamente dal sito www.msctv.it
Sempre in Movimento
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