ASSEMBLEA SCF
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
GIORNATA DEI CARCERATI
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PROGRAMMA ASSEMBLEA - 3 novembre 2016
L’assemblea invernale di SCF come di consueto è tesa a
socializzare un breve pre-consuntivo delle attività svolte durante
l’anno solare e preventivare le prossime azioni progettuali e attività.
L’intento è anche quello di condividere riflessioni e bisogni al fine
di garantire sempre una continua interazione tra i soci, un
miglioramento e sviluppo dei servizi offerti.
Quest’anno l’assemblea si svolgerà a Roma nella cornice del
Giubileo straordinario della Misericordia.
La struttura che ci ospiterà per il pernottamento si trova nel cuore
di Roma poco distante dal Vaticano, mentre l’assemblea si svolgerà
in una sala del Centro Salesiano Sacro Cuore.
E’ previsto un breve Pellegrinaggio Giubilare alla Basilica di San
Pietro.
Per chi lo vorrà il giorno successivo è in programma un evento
organizzato dal Consorzio OPEN che si occupa di azioni mirate
all’inclusione socio-lavorativa all’interno ed all’esterno delle carceri.

3 novembre

ore 10.30-13.30
ASSEMBLEA SCF
PRANZO
ore 14.30-17.30
Visita e Pellegrinaggio in San Pietro
CENA E PERNOTTAMENTO

4 novembre

ore 08.00 SANTA MESSA presso
l’ALTARE SAN GIOVANNI PAOLO II,
Basilica Papale Vaticana
ore 9.30-13.00
Seminario Evento OPEN
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L’EVENTO OPEN - 4 novembre 2016

Nel messaggio per la Giornata della Pace, Papa Francesco si
sofferma sui carcerati e invoca "attenzione speciale a coloro
che sono privati della libertà in attesa di giudizio". Appello
contro la pena di morte. E agli Stati chiede di assicurare
"lavoro, terra e tetto" per tutti.
In questo momento storico in cui nelle carceri italiane, in
particolare, sono detenute in tutto 54.072 persone. Secondo
i dati del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, i carcerati che scontano una condanna
definitiva sono 35.234. Gli altri sono in attesa di sentenza e
9.120 di loro non hanno subito nemmeno il primo giudizio.
Proprio per questi ultimi, Papa Francesco dedica un
passaggio chiedendo di accordare "un’attenzione speciale a
coloro che sono privati della libertà in attesa di giudizio".
Il Papa ricorda poi "la finalità rieducativa della sanzione
penale" e chiede di valutare "la possibilità di inserire nelle
legislazioni nazionali pene alternative alla detenzione
carceraria". Più in generale, sottolinea che "in molti casi
appare urgente adottare misure concrete per migliorare le
condizioni di vita nelle carceri".
Con questo Giubileo straordinario, dunque, si pone uno
sguardo per la prima volta anche al mondo delle carceri, con
una giornata dedicata ai detenuti il 6 novembre 2016.
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INFORMAZIONI	
  LOGISTICHE	
  
ASSEMBLEA
CENTRO SALESIANO SACRO CUORE - VIA MARSALA 42 - ROMA

PRANZO DEL 03 novembre
Presso la MENSA del CENTRO SALESIANO SACRO CUORE - VIA MARSALA 42 ROMA

PERNOTTAMENTO
CASA TRA NOI HOTEL
Via Monte del Gallo, 113 - 00165 Roma - www.hotelcasatranoiroma.com
Tel. +39 0639387355- E-mail tranoi@tiscali.it
Hotel Casa Tra Noi si trova sulla sommità di Monte del Gallo, un piccolo monte oasi di
tranquillità nel cuore di Roma, a pochi minuti a piedi dal Vaticano e da Piazza San Pietro.
L’albergo è in una posizione ottima come punto di partenza per visitare tutti i principali
luoghi di interesse artistici e spirituali di Roma, come la Basilica di San Pietro, la città del
Vaticano e i suoi musei, Castel Sant’Angelo, e poco più lontano Piazza Navona, il
Pantheon, Piazza di Spagna, Campo De’ Fiori, Fontana di Trevi.
In macchina: Arrivare al Grande Raccordo Anulare e percorrerlo sino all’uscita N. 1
Aurelia/Centro. Una volta arrivati sulla via Aurelia direzione centro, percorrerla senza mai
girare per circa 5 Km sino ad arrivare a Piazza Irnerio e girare a destra sulla
Circonvallazione Aurelia. Andare sempre dritti e seguendo la strada principale immettersi
su Via Gregorio VII. Percorrerla fino a Via Monte del Gallo, che si incontra sulla destra
immediatamente prima di due grandi ponti ferroviari ben visibili. Girare quindi a destra su
Via Monte del Gallo e percorrerla tutta fino ad incontrare l’ingresso dell’albergo. Entrate
pure: il parcheggio è compreso nel prezzo del soggiorno!
Dalla Stazione Termini: Uscire dalla stazione verso Piazza dei Cinquecento. Cercare la
fermata capolinea dell’autobus n. 64 (pensilina “L”) e scendere alla 1° fermata dopo la
galleria del Gianicolo. Prendere l’autobus n. 34 (passa ogni 20 minuti) fino al capolinea,
che è in via di Monte del Gallo a 50 Mt dall’albergo. In alternativa, se non si vuole
aspettare la coincidenza (e fare qualche passo in più), continuare con la linea 64 fino alla
fermata CROCIFISSO/PORTA FABBRICA. Tornare e passare sotto il ponte ferroviario a
sinistra di via di Monte del Gallo, percorrere fino all’ingresso dell’albergo.

CENA DEL 03 novembre
Presso il RISTORANTE di Casa tra noi.

SEMINARIO DEL 4 NOVEMBRE
Presso CENTRO SALESIANO SACRO CUORE - VIA MARSALA 42 - ROMA
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COSTI E CONVENZIONI
Come di consueto SCF copre i costi di vitto e alloggio per i due giorni (1
notte) dell’evento.
Per gli accompagnatori e/o giorni aggiuntivi di permanenza abbiamo
concordato presso l’Hotel Casa tra Noi le seguenti tariffe:

€ 98,00 AL GIORNO
• MEZZA PENSIONE CAMERA DUS
MEZZA
PENSIONE
CAMERA
SINGOLA
€ 88,00 AL GIORNO
•
• MEZZA PENSIONE CAMERA DOPPIA € 68,00 A PERSONA AL GIORNO

Il prezzo è compreso di bevande.
Supplemento Pasto: Euro 15.00 per persona bevande incluse.
Le tariffe di cui sopra non comprendono la tassa di soggiorno di € 4.00 per
persona al giorno.
Per coloro che intendono programmare ulteriori giornate di permanenza
presso l’Hotel Casa Tra Noi dovranno mettersi direttamente in contatto con la
struttura, menzionando l’appartenenza al gruppo SCF, in modo da usufruire
della convenzione concordata.

Per informazioni rivolgersi a:
Lucia Boccia
cell: 393-9295129
email: boccia.l@scformazione.org
skype: boccia.l_scformazione
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