
Insieme da Francesco 
in occasione del 60° della fondazione del Movimento, Sua Santità Francesco ci saluterà in 
sala Paolo VI, sabato 8 novembre 2014. 
!
	 	 una straordinaria occasione di incontro con il pontefice   

  dell’essenzialità, della semplicità, della strada, del servizio e  

  della preghiera 

!
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INFORMAZIONI VARIE 
chi può partecipare 
ci piace l’idea di arricchire l’incontro con papa Francesco dell’incontro con tutte le altre associazioni 
scout e con tutte le aggregazioni sia laicali che non confessionali. Nell’anno del 60° il Movimento si 
apre all’incontro e al confronto con tutte le altre realtà associate. Pertanto l’invito a partecipare 
all’udienza va esteso a tutte le realtà con le quali le nostre strutture hanno relazioni o intendono, a 
partire dall’udienza, stabilire relazioni. 

chi si fa promotore degli inviti 
innanzitutto le comunità. Le relazioni profonde e durature nascono nelle realtà territoriali. Il primo 
punto di riferimento per le nostre comunità potrebbero essere le parrocchie. La parrocchia è il luogo 
in cui si possono realmente sperimentare cammini di condivisione e di crescita comuni. Invitiamo 
all’udienza le associazioni presenti in parrocchia, può essere l’occasione per consolidare rapporti 
esistenti, o di stabilirne di nuovi. Non dimentichiamoci di invitare le comunità capi e i clan/fuoco. In-
fine, in questo nostro essere promotori di “famiglia di famiglie” invitiamo a partecipare anche parenti, 
amici e conoscenti. 
L’udienza deve diventare “festa dell’incontro e della fratellanza”. 

come ci si organizza per il viaggio 
Il nostro auspicio è di essere in udienza almeno 3.000. E’ un obiettivo raggiungibile! 
Per raggiungere questo obiettivo e per meglio organizzare la giornata, riteniamo molto opportuno 
organizzare il viaggio verso Roma con pullman appositamente noleggiati. Ovviamente si potrà 
viaggiare anche singolarmente o per piccoli gruppi con mezzi propri o mezzi pubblici. Ma se l’obietti-
vo è 3000, dalle regioni bisognerà essere in tanti, ma veramente in tanti (facendo una media, ogni 
regione dovrebbe portare in udienza circa 150 persone -3 pullman-). 
Viaggiare in pullman noleggiato, significa potersi organizzare applicando il principio delle “pattuglie” 
che l’esperienza ci insegna essere un modello organizzativo molto efficiente. 
Si chiede, pertanto, ai segretari regionali di individuare un incaricato all’organizzazione del viaggio 
che da un lato organizzi le adesioni a livello di comunità, e da l’altro prende contatti con ditte special-
izzate nel settore. 
In particolare, ma non esclusivamente, per le regioni più lontane, è prevista anche la possibilità di 
pernottare e cenare a Roma il venerdì sera.  

come ci si organizza per l’udienza 
In sala Paolo VI si inizia ad entrate dalle ore 9,00 del mattino. Per quell’ora bisogna essere tutti nei 
luoghi che saranno comunicati per tempo alle singole delegazioni regionali (o ai singoli partecipanti). I 
posti in sala saranno assegnati dall’organizzazione anche per creare qualche effetto scenico 
“speciale”. Il pass per accedere sarà inserito nel kit che ciascun partecipante riceverà a cura dell’or-
ganizzazione. 

per partecipare all’udienza 
Per partecipare all’udienza bisogna iscriversi utilizzando l’apposito modulo on-line presente sul sito 
entro il 17 ottobre 2014. Non sono previste altre modalità di iscrizione. La previa iscrizione è indis-
pensabile sia per motivi di tipo organizzativo che di sicurezza. L’accesso in Vaticano è libero ma sot-
to controllo (anche con metal-detector) da parte della Polizia. Pertanto devono iscriversi tutti, censiti 
e non censiti. Sono esclusi i bambini fino a 5 anni. 
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Ovviamente gli iscritti alla Festa Nazionale del 7-9 novembre non devono iscriversi per l’udienza per-
ché iscritti all’intero evento, udienza compresa. 
L’iscrizione deve essere nominativa, individuale e non cumulativa. 

contributo spese 
Ai partecipanti all’udienza sarà consegnato un kit identico nel contenuto a quello consegnato ai 
partecipanti alla festa. A questi costi bisogna aggiungere i costi di organizzazione generali. Per 
questo si chiede un contributo di compartecipazione alle spese pari al 60% della quota versata da 
quanti partecipano alla Festa Nazionale a Sacrofano. 
Per favorire la partecipazione delle famiglie (genitori e figli) abbiamo pensato (sobbarcandoci ad un 
notevole surplus organizzativo) di ridurre a soli 5 euro la quota di compartecipazione alle spese dei 
componenti il nucleo familiare oltre la prima quota che resta invariata. Per esempio: famiglia com-
posta da 4 persone: quota da versare 30 euro invece di 60. 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del contributo spese !

!
NB per quanti viaggiano in pullman e non necessitano del transfert a Piazza San Pietro, il costo si riduce di 5 
euro (rispettivamente: 55-solo pernotto- e 70-pernotto e cena). Per pullman con un numero di viaggiatori non  
inferiore a 40, l’eventuale Assistente Ecclesiastico a bordo usufruisce di gratuità per il pernotto e l’eventuale 
cena. Per pullman con 52 viaggiatori, le gratuità diventano 2. 

versamento del contributo spese 
Il contributo spese deve essere versato sul c/c/p n. 001021248024 intestato a Strade Aperte 
Tesoreria Eventi - Via Carpignana, 26 - 63100 Venagrande di Ascoli, oppure con bonifico bancario 
(medesima intestazione): CODICE IBAN : IT27 D076 0113 5000 0102 1248 024. 
Il versamento del contributo può anche essere “cumulativo”, cioè un unico versamento per più 
soggetti (famiglia, comunità, ecc.), ma devono essere indicati sul bollettino postale o nel corpo del 
bonifico i nomi delle persone per cui si effettua il versamento e l’importo che di riferisce ad ognuno di 
esse. Questa indicazione va riportata anche se il bonifico riguarda un cointestatario o ambedue i 
cointestatari del conto corrente su cui viene addebitata l’operazione.  

Descrizione contributo

quota di iscrizione alla sola udienza €	 15                 

quota di iscrizione per famiglie euro 15 + euro 5 per ciascun componente 
aggiuntivo alla prima quota (esempio: famiglia di 5 persone -€ 35 invece di 75)

pernotto in struttura di accoglienza religiosa (camere doppie)- compresa prima 
colazione e transfert dalla struttura a piazza San Pietro

€	 60                 

pernotto e cena in struttura religiosa (camere doppie) - compresa prima 
colazione e transfert dalla struttura a piazza San Pietro

€	 75                 

bambini fino a tre anni €	 0                   

bambini da 4 a 12 anni  - solo pernotto in camera con genitori €	 40                 

bambini da 4 a 12 anni - pernotto e cena €	 55                 
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