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Conferenza Episcopale Italiana 
 

 
 

“L’IRC nel futuro: sfide culturali e nuovi docenti” 
 

Convegno Nazionale 
per i Direttori/Responsabili diocesani e regionali dell’IRC 

                         
NOTE ORGANIZZATIVE 

Il Convegno si svolgerà da lunedì 31 marzo a mercoledì 2 aprile 2014 

presso: 
Centro Pastorale Ambrosiano 

Via San Carlo, 2 – 20030 SEVESO  (MI) - Tel. 0362 6471 
 
 
- La Segreteria organizzativa è costituita presso il Servizio  Nazionale per l’IRC fino al 28 

marzo. 
Durante lo svolgimento del convegno, la Segreteria organizzativa avrà sede presso il 
Centro Pastorale.  
Al loro arrivo, tutti i partecipanti si recheranno presso la segreteria organizzativa per ricevere i 
materiali del convegno ed il voucher per l’assegnazione della camera. 

 
- Come lo scorso anno, l’iscrizione al convegno sarà possibile solamente on-line e 

dovrà avvenire entro il 7 marzo al seguente indirizzo: 
 www.iniziative.chiesacattolica.it/convegnodirettori2014 
Tale iscrizione ha le stesse modalità di una semplice registrazione a qualsiasi servizio on-line.  
La registrazione come “utente” avverrà una sola volta e successivamente permetterà di 
accedere (tramite Id e password) a tutte le iniziative della CEI a cui si è invitati senza dover 
nuovamente inserire i propri dati. 
Perciò, tutti coloro che si sono iscritti lo scorso anno dovranno accedere inserendo solo con Id 
e password. Nel caso in cui non si rammenti la propria password, il sistema permettere di 
generarne una nuova. 

 
- I lavori inizieranno alle ore 15.00 di lunedì 31 marzo (per coloro che lo desiderano, è possibile 

pranzare presso il Centro pastorale alle ore 12.30) e termineranno con il pranzo di mercoledì 2 
aprile.  
La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti per l’accreditamento al convegno dalle ore 
10.00 di lunedì 31 marzo. 
 

- La quota di iscrizione e soggiorno dovrà essere versata prima della registrazione 
tramite bonifico bancario o bollettino postale, inviandone copia per fax o e-mail al Servizio 
Nazionale IRC (fax 0666398487 – irc@chiesacattolica.it), oppure allegando un .pdf all’atto 
dell’iscrizione on-line.   
Non è possibile saldare le quote presso la sede del convegno.  
Coloro che non alloggiano, dovranno comunque iscriversi on-line, versando la quota 
dell’iscrizione e la quota per eventuali pasti. 
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- Il soggiorno è previsto principalmente presso il Centro Pastorale fino ad esaurimento camere. 
In caso di ulteriori richieste, l’alloggio sarà previsto presso strutture alberghiere vicine alla 
sede del convegno.  
Le priorità di assegnazione avverranno in base alla data d’iscrizione. 

 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

- QUOTA SOGGIORNO,  comprendente la quota d’iscrizione, vitto e alloggio, dal pranzo 
del 31 marzo al pranzo del 2 aprile 2014 compresi: 
 

in camera singola   Euro 250,00 

in camera doppia   Euro 220,00 

 
- QUOTA di ISCRIZIONE  Euro   25,00 (solo per coloro che non soggiornano) 
 
- QUOTA per SINGOLO PASTO Euro   15,00 
 
 

 

L’ importo totale del soggiorno ed eventuali supplementi dovranno essere saldati 
prima dell’iscrizione entro il 7 marzo  

a mezzo bonifico bancario: Banca Popolare di Verona - IT 17 U 05034 11750 000000165900 - 
intestato a Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “14245. Convegno Direttori IRC 2014” e i 
cognomi dei partecipanti  

oppure tramite bollettino postale n. 45508009 intestato a : Conferenza Episcopale Italiana – 
Causale: “14245. Convegno Direttori IRC 2014” e i cognomi dei partecipanti  

Come già indicato, la copia della ricevuta del bonifico o del bollettino va inviata in .pdf 
all’atto dell’iscrizione o spedita via fax. 

 

 
 

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO PASTORALE 
 
DA A1  
Seguire le indicazioni per A51 (tangenziale est) e poi proseguire per Tangenziale 
Nord/Torino/Como/Lecco/Malpensa Aeroporto.  
Prendere l'uscita per SS35 verso Como.   
Prendere l'uscita 12 verso Meda. Mantenere la sinistra al bivio, seguire le indicazioni per Meda 
Sud/Palameda ed entra in Viale Tre Venezie.  
Alla rotonda prendere la 1ª uscita e imboccare Via M. Polo. Svoltare a destra e imboccare Via 
Vignazzola. Prendere la 2ª a sinistra e imboccare Via Giosuè Carducci.  
Svoltare a destra e imboccare Via San Francesco D'Assisi, 2.  
 

DA A4  
Proseguire su A4/E64. Prendere l'uscita A52 verso Monza/Tangenziale Nord.  
Mantenere la sinistra al bivio e proseguire verso A52. Mantenere la sinistra al bivio, seguire le 
indicazioni per A52/Tangenziale Nord/Monza Centro/Sesto S. Giovanni/Como ed entrare in A52. 
Prendere l'uscita per SS35 verso Como.  
Prendere l'uscita 12 verso Meda. Mantenere la sinistra al bivio, seguire le indicazioni per Meda 
Sud/Palameda ed entrare in Viale Tre Venezie.  
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Alla rotonda prendere la 1ª uscita e imboccare Via M. Polo. Svoltare a destra e imboccare Via 
Vignazzola. Prendere la 2ª a sinistra e imbocca Via Giosuè Carducci.  
Svoltare a destra e imboccare Via San Francesco D'Assisi, 2. 
 

DA A8  
Continuare su A8. Mantenere la sinistra al bivio, seguire le indicazioni per A4/Venezia/Milano v.le 
Zara/Aeroporto Linate ed entrare in A4/E64. Prendere l'uscita Cormano verso SS35. Mantenere la 
destra al bivio, seguire le indicazioni per Como/Meda/Cormano/Bresso. Mantenere la sinistra al 
bivio, seguire le indicazioni per Meda/Seveso ed entrare in SS35. Prendere l'uscita 12 verso Meda. 
Mantenere la sinistra. Al bivio, seguire le indicazioni per Meda Sud/Palameda ed entrare in Viale 
Tre Venezie. Alla rotonda prendere la 1ª uscita e imboccare Via M. Polo. Prendere la 2a a sinistra e 
imboccare Via Giosuè Carducci. Svoltare a destra e imboccare Via Vignazzola. Svoltare a destra e 
imboccare Via San Francesco D'Assisi, 2.  
 

DA MALPENSA 
prendere il treno Malpensa Express (Trenord) direzione Milano Cadorna in partenza ogni 30 minuti. 
Dalla stazione di MILANO CADORNA - TRENORD prendere un treno per CAMNAGO o per CANZO. 
Scendere a SEVESO.  
Prendere il sottopasso e svoltare a sinistra su Via Raffaello Sanzio.  
Alla fine della strada, svoltare a destra su via Federico Borromeo. Proseguire fino a via San Carlo, 2  
 
DA LINATE 
prendere il pullman n. 73 Aeroporto – San Babila (ogni 10 min.) fino alla fermata San Babila M1. 
Prendere la Metropolitana M1 direzione Bisceglie/Rho Fiera fino a Cadorna FN in partenza ogni 4 
minuti. 
Dalla stazione di MILANO CADORNA - TRENORD prendere un treno per CAMNAGO o per CANZO. 
Scendere a SEVESO.  
Prendere il sottopasso e svoltare a sinistra su Via Raffaello Sanzio.  
Alla fine della strada, svoltare a destra su via Federico Borromeo. Proseguire fino a via San Carlo, 2 
 
 

IN TRENO  
Dalla Stazione MILANO CENTRALE: prendere la Metropolitana M2 in direzione Assago Forum – 
Abbiategrasso. Scendere a Cadorna FN in partenza ogni 4 minuti. 
Dalla stazione di MILANO CADORNA - TRENORD prendere un treno per CAMNAGO o per CANZO. 
Scendere a SEVESO.  
A piedi: prendere il sottopasso e svoltare a sinistra su Via Raffaello Sanzio. Alla fine della strada, 
svoltare a destra su via Federico Borromeo. Proseguire fino a via San Carlo, 2 (4 min. a piedi dalla 
stazione) 
 
Riferimenti utili: 
 
Segreteria Convegno 
operativa in CEI fino al venerdì 28 marzo 2014 ore 13.30 al Tel. 06.66398325/326 - Fax 
06.66398487 - Email: irc@chiesacattolica.it 
 

a partire da domenica 30 marzo sarà attivo il seguente n. di cellulare 3343952050 oppure si può 
contattare la sede del convegno al n. 0362 6471 

 
NOTIZIE UTILI 

 

• Esonero: Per consentire la partecipazione a coloro che insegnano nelle istituzioni scolastiche, 
il Servizio Nazionale IRC ha inoltrato richiesta al MIUR dell’autorizzazione per l’esonero. 
 

• Celebrazioni liturgiche: I sacerdoti che intendono concelebrare devono portare con sé 
camice e stola viola. 


