
                                         
                

                  Rete Interdiocesana  Nuovi Stili di Vita

Scheda d’iscrizione Laboratorio di Assisi
Nome e Cognome:        31 maggio - 2 giugno 2015
Associazione, gruppo, ufficio: 
Indirizzo:

e-mail:
telefono:
Diocesi: Area della Rete:

Gruppi di lavoro (4 piste pastorali) a cui si desidera partecipare: si  cercherà di equilibrare numericamente i gruppi.
Segnare la prima opzione (1), ed eventuale seconda opzione (2) – precedenza in base alla data di arrivo:

  Piccole comunità cristiane, fermento della Chiesa locale
Dono e gratuità, economia delle relazioni
Ascolto delle grida della Terra e degli inermi
Chiesa povera e libera dal “mercato del sacro”

Desidero partecipare al laboratorio nei seguenti giorni (X):

Arrivo domenica 31/05 con cena e partenza dopo il pranzo di martedì 2/06 € 90,00
Arrivo lunedì mattina dopo la colazione e partenza dopo il pranzo di martedì 2/06 € 55,00
Senza pernottamento ma con 2 pranzi e 2 cene + uso sale per incontri (il prezzo per i
vicini di casa)

€ 50,00

Segnalare altre esigenze o particolari (celiaci, intolleranti, etc.)

Desidero stanza singola o multipla (X):

Stanza singola
Stanza multipla

Il contributo di segreteria, comprensive dei contributi per i relatori e per animazioni varie, sarà di € 20,00 a persona da
aggiungere alle altre spese.

Il contributo per coloro che vengono con dei bambini è un'offerta libera, da aggiungere alle altre spese.

In sintesi, il totale della spesa a persona:

 per coloro che arrivano domenica 31 maggio fino al pranzo di martedì 2 giugno: € 110,00

 per coloro che arrivano lunedì mattina 1 giugno fino al pranzo di martedì 2 giugno: € 75,00
 per coloro che non pernottano ma usufruiscono dei pasti: € 70,00

Il versamento del contributo per le varie spese verrà fatto durante il laboratorio di Assisi, ritirando la ricevuta dalla
segreteria.

Inviare la scheda di iscrizione a nuovistilidivitapadova@  gmail.com entro e non oltre domenica 24 maggio 2015 
Per informazioni, chiarimenti o altro potete chiamare la segreteria di Padova (Nicola) al numero 049 773687 (digitando
il  n.  4),  o  al  cellulare  346  2198404  (p.  Adriano),  mercoledì  (10.00-17.00)  e  giovedì  (10.00-17.00),  o  scrivere  a
nuovistilidivitapadova@  gmail.com.

Sede Laboratorio:

Francescane Missionarie di Maria, via Protomartiri francescani, 19 - SANTA MARIA DEGLI ANGELI - 
Assisi (PG). La Casa è situata a 5 minuti a piedi dalla Porziuncola, e a 5 minuti dalle fermate degli autobus per
salire ad Assisi.                                                                                                                                 

RETE INTERDIOCESANA NUOVI STILI DI VITA
Segreteria operativa presso: Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita, Via Quarta Strada n. 7 -  35129 Padova
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