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Da mesi attendiamo con grande gioia l'arrivo dei CIPS ed è forte in noi

il desiderio di poter coinvolgere il maggior numero di studentesse e

studenti provenienti da tutta Italia per poter dar loro l'occasione di

conoscere il Msac. 

Bisogna, tuttavia, fare un passo indietro e chiederci: cosa sono i CIPS?

I CIPS, ossia Campi Interregionali Per Studenti, sono un appuntamento

triennale del Msac pensato in collaborazione con il Settore Giovani di

Azione Cattolica e rivolto a tutti gli studenti e le studentesse delle

scuole secondarie di secondo grado del Paese. Questa esperienza punta

alla creazione non solo di un dialogo territoriale, ma anche di un

confronto tra le diverse realtà della nostra penisola per permettere a

giovani di ogni regione di contribuire a progettare una scuola migliore

dando voce ai propri sogni e (bi)sogni. 

Ora che abbiamo le idee chiare su cosa siano i CIPS, possiamo provare a

cercare, nelle pagine successive, le risposte a tutti i nostri dubbi!

Abbiamo pensato di raccogliere, in questo vademecum, tutti i consigli

utili per i segretari diocesani, per gli incaricati alla formazione e per i

presidenti e i vicepresidenti delle diocesi in cui non si sono ancora

formati circoli Msac, ma nelle quali è presente un forte desiderio di

iniziare a vivere questo percorso in ogni sua sfaccettatura!

La struttura del vademecum prevede, oltre ai consigli utili, anche delle

proposte d’incontro per le nostre realtà parrocchiali, diocesane,

associative e scolastiche: sentiamoci liberi di prendere spunto dalle

proposte del vademecum, ma anche di adattarle o reinventarle in base

alle esigenze del nostro territorio e delle nostre realtà associative.

A questo punto non ci resta che augurarvi una buona lettura e...

CI VEDIAMO AI CIPS!

INTRODUZIONE

Non conosci bene la realtà del MSAC?

  https://azionecattolica.it/ramo/studenti/  



come promuovere i cips?



L’équipe del Settore Giovani sarà sicuramente fondamentale nel

processo di promozione: insieme a loro abbiamo l'opportunità di

metterci in contatto con gli educatori giovanissimi delle associazioni

parrocchiali (se già non lo siamo); inoltre possiamo collaborare nel

preparare un evento di promozione per tutti gli studenti (nelle

prossime pagine troviamo alcuni spunti!).

L’équipe Msac è il nostro braccio destro nella promozione dei CIPS! 

I membri che ne fanno parte sono un contatto diretto con le parrocchie e altre

associazioni giovanili. 

Nel circolo diocEsano

Come segretari possiamo contribuire al processo di promozione dei

CIPS in diocesi, ma anche, e soprattutto, nelle nostre scuole.

Non dobbiamo avere timore nel coinvolgere la nostra

presidenza diocesana e il consiglio diocesano presentando la

locandina, gli obiettivi e le tematiche dei CIPS. 

Non dimentichiamoci di promuovere l'evento anche con i nostri canali

social: se il nostro circolo ha una pagina Instagram/Facebook non esitiamo a

ri-condividere i post del profilo del Msac nazionale (IG: @msac_naz, FB: MSAC

- Movimento Studenti Azione Cattolica) e/o a creare dei contenuti digitali

originali per promuovere i CIPS.



all'interno delle scuole

I CIPS sono pensati non solo per gli studenti tesserati di AC, ma

anche per tutti gli studenti che abbiano voglia di fare esperienza

del Movimento in prima persona e che vogliano far sentire la

propria voce nel mondo della scuola. 

Per questo ci proponiamo di promuovere i Campi Interregionali Per

Studenti nelle scuole dei nostri territori.

Possiamo coinvolgere i dirigenti scolastici informandoli dell’evento,

affinché possano darci una mano nella promozione all’interno delle

scuole;

inoltre, possiamo chiedere una mano ai professori che sono o che potrebbero

essere interessati alla proposta del Movimento e, così, coinvolgere gli studenti

dell’istituto.

Se conosciamo rappresentanti di classe, d’istituto o di consulta, possiamo chiedere

loro una mano per promuovere i CIPS tra i compagni di scuola, nei gruppi di

aggregazione studentesca e nella rete con gli altri rappresentanti del territorio.

Infine, non dimentichiamo che il passaparola può essere un ottimo mezzo di

promozione, perciò proponiamo i CIPS a tutti i nostri amici che frequentano le

scuole superiori e che hanno voglia di mettersi in gioco insieme agli studenti di

tutt'Italia!



nelle diocesi in cui non c'è il msac

Se nella nostra diocesi il Msac non c’è, non dobbiamo preoccuparci… i CIPS

possono essere un ottimo punto di partenza per far germogliare un nuovo

seme. 

Per questo motivo è importante come vicepresidenti del SG, o incaricati

alla formazione, cercare di promuovere l’evento dei CIPS a quanti più

studenti possibili. 

A questo proposito, possiamo coinvolgere i presidenti e i vicepresidenti parrocchiali

cercando di realizzare incontri nelle parrocchie, utilizzando anche i materiali che il

Msac Nazionale, insieme al Settore Giovani, mettono a nostra disposizione.

Essendo un evento pensato per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori

di secondo grado, è importante cercare di fare rete anche sul nostro territorio;

pertanto possiamo proporre di coinvolgere le scuole organizzando incontri di

formazione e promozione al loro interno o negli spazi che possono fornirci.



proposte di incontro



Quello a cui abbiamo pensato, sono degli incontri dinamici che

hanno l’obiettivo di promuovere i Campi Interregionali Per Studenti

e in determinati casi di far conoscere il Msac. 

Al seguente link possiamo trovare tutto il materiale necessario per

realizzare i nostri incontri di promozione:

Come già detto all’inizio, sono tracce che possiamo usare e dalle quali possiamo prendere

spunto, adattandole alle nostre esigenze e alle caratteristiche degli ambienti in cui ci

troviamo a promuovere i CIPS.

Ovviamente per qualsiasi dubbio o per qualsiasi necessità d’aiuto, i nostri incaricati

regionali e tutta la segreteria del Msac sono a completa disposizione. 

Al seguente link possiamo trovare tutti i contatti di riferimento:

PROPOSTE DI INCONTRO

https://drive.google.com/drive/folders/17

Jc8yInFcJk7oeuc8RWSFS5ALAUchyN-?

usp=sharing

ATTENTION, PLEASE!

https://padlet.com/Movimento_studenti_d

i_Azione_cattolica/2yea3r4peyjz43a7

https://drive.google.com/drive/folders/17Jc8yInFcJk7oeuc8RWSFS5ALAUchyN-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17Jc8yInFcJk7oeuc8RWSFS5ALAUchyN-?usp=sharing


incontro nelle scuole

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

L’incontro può iniziare con un Kahoot per presentare il Msac a chi

non lo conosce e per rispolverare la memoria a chi ne ha già sentito

parlare. 

Il Kahoot ha una durata di circa 15 minuti (per formulare le

domande ci si può aiutare con le proposte presenti nel file

all’interno della cartella drive).

Successivamente al Kahoot, si prosegue con la spiegazione di una

prima attività. Per rompere il ghiaccio sulle tematiche della scuola e

sul tema dei CIPS si può utilizzare un’assemblea dinamica. Il materiale

con la spiegazione lo si può trovare nella cartella drive.

Per realizzare un momento di promozione CIPS poi, si potrebbe

prendere spunto dal sito wordwall.net, all' interno del quale si

possono trovare numerose proposte interessanti.  

Una tra queste potrebbe essere “Abbinamenti”: una serie di

definizioni devono essere associate ad un’immagine o una parola

che corrisponda al loro significato. Ad esempio, le definizioni da

inserire possono essere quelle di Campi Interregionali Per Studenti, le

tre parole che compongono la sigla CIPS, o inserire definizioni che

riguardino il tema dell’evento, più altre parole per confondere i

partecipanti e, solo alla fine, svelare la soluzione. Le definizioni

possono essere inventate da chi organizza l’incontro o si possono

utilizzare quelle di un dizionario. 

MATERIALI UTILI

Kahoot per presentare Msac (materiale nella cartella drive)

Assemblea dinamica (materiale nella cartella drive)

Attività di presentazione CIPS (prendere spunto da

wordwall.net)

https://drive.google.com/drive/folders/17Jc8yInFcJk7oeuc8RWSFS5ALAUchyN-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17Jc8yInFcJk7oeuc8RWSFS5ALAUchyN-?usp=sharing


incontro nelle parrocchie

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

L’attività introduttiva è un Kahoot che ha una durata di circa 15 minuti

(per formulare le domande ci si può aiutare con le proposte presenti

nel file all’interno della cartella drive).

A conclusione del Kahoot, chi guida l’incontro, aiutato dalle risposte

date dai ragazzi, può fare sintesi e presentare il Movimento ai

partecipanti.

Dopo il Kahoot si può passare ad un’attività che si ispira al programma

televisivo “Reazione a catena”.

Nell’ “Intesa Vincente” due concorrenti, posizionati in piedi, dovranno

far indovinare al terzo, seduto tra di loro, una determinata parola;

dovranno porgli una domanda pronunciando in modo alternato una

sola parola a testa. Quando il terzo concorrente penserà di aver

indovinato, dovrà prenotarsi e dare la risposta entro tre secondi. 

Nella formulazione delle domande ci sono alcune regole:

- dopo la prenotazione, gli altri due compagni non possono più parlare;

- non si può pronunciare la parola da indovinare;

- il singolo concorrente non può pronunciare più di una parola (esclusi i

termini composti, come "Emilia-Romagna", e le parole con apostrofo,

come "l'acqua" o "cos'è");

- le parole che compongono la domanda devono essere pronunciate

entro 5 secondi.

La domanda, inoltre, deve essere il più possibile strutturata: se viene

posta sotto forma di "telegramma", ovvero la frase che risulta non ha un

senso compiuto in italiano, la squadra viene "ammonita".

Le parole da indovinare sono: CAMPO-INTERREGIONALE-PER-

STUDENTI (materiale grafico all’interno della cartella drive).

https://drive.google.com/drive/folders/17Jc8yInFcJk7oeuc8RWSFS5ALAUchyN-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17Jc8yInFcJk7oeuc8RWSFS5ALAUchyN-?usp=sharing


incontro nelle parrocchie

Come attività successiva per scoprire il tema dei CIPS è possibile

proporre un gioco come Taboo o Pictionary.

TABOO: lo scopo è far indovinare ai membri della propria squadra una

parola, senza però pronunciare una delle cosiddette parole tabù, ossia

un elenco di cinque parole correlate a quella da indovinare. Per giocare

i componenti delle squadre devono sedersi in maniera alternata per

evitare di barare. Al componente 1 della squadra A viene dato il

compito di far indovinare alla propria squadra alcune parole in un

tempo definito (di solito 30/60 secondi). Per controllare che non

vengano pronunciate le parole tabù, ai due lati del componente della

squadra A ci sono 2 componenti della squadra B. Allo scadere del

tempo il turno passa alla squadra B e il gioco si svolge ugualmente. I

punti si contano in base a quante parole vengono fatte indovinare

correttamente, se viene pronunciata una parola tabù si deve sostituire

la carta e proseguire con il gioco.

PICTIONARY: Il gioco è a squadre e si gioca a turni. L'equipaggiamento

del gioco include dei fogli e delle penne per disegnare e dei piccoli

bigliettini con scritte alcune parole o frasi. La squadra di turno assegna

il ruolo di disegnatore a uno dei propri membri, che pesca un

bigliettino (il ruolo di disegnatore deve essere ricoperto da tutti i

membri della squadra a turno). Il disegnatore legge la parola o frase

segreta riportata sul bigliettino, inizia a disegnare su un foglio di carta

cercando di suggerire ai propri compagni di squadra la parola in

questione. Non è ammesso includere lettere o cifre nel disegno. La

squadra ha un minuto per indovinare la parola o frase. Se fallisce, il

turno passa alla squadra successiva.



incontro nelle parrocchie

MATERIALI UTILI

Kahoot per presentare Msac (materiale nella cartella drive)

Intesa vincente (materiale nella cartella drive)

Taboo/ Pictionary (materiale nella cartella drive)



incontro nelle diocesi senza msac

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

L’incontro può iniziare con un Kahoot per presentare il MSAC a chi

non lo conosce. Il Kahoot ha una durata di circa 15 minuti (per

formulare le domande ci si può aiutare con le proposte presenti

all’interno della  cartella drive).

Successivamente al Kahoot, si può proseguire con la spiegazione di

una prima attività. 

Per rompere il ghiaccio sulle tematiche della scuola e sul tema dei

CIPS si può utilizzare un’assemblea dinamica. Il materiale con la

spiegazione lo si può trovare nella cartella drive.

Infine per presentare i CIPS si può prevedere di creare un quiz

prendendo spunto dal sito wordwall.net all’interno del quale ci

sono numerose proposte interessanti: dopo essersi iscritti, si può

dar vita alla propria attività scegliendo tra modelli già presenti.

Con la modalità Telequiz si può prevedere un quiz a risposta

multipla cronometrato, con vite e round di bonus e si possono

creare diverse domande come “cosa sono i cips?”, “dove si

svolgeranno?”, “quando saranno?”, “chi si può iscrivere?”, “chi li

organizza?”.

MATERIALI UTILI

Kahoot per presentare Msac  (materiale nella cartella drive)

Assemblea dinamica (materiale nella cartella drive)

Attività di presentazione CIPS (prendere spunto da

wordwall.net)

https://drive.google.com/drive/folders/17Jc8yInFcJk7oeuc8RWSFS5ALAUchyN-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17Jc8yInFcJk7oeuc8RWSFS5ALAUchyN-?usp=sharing


incontro nelle diocesi con il msac

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

Per promuovere al meglio i CIPS proponiamo il gioco

“Craniumsac!”: il Craniumsac richiede che l’ambiente in cui si

svolge l’incontro venga trasformato in un “tabellone” (è

semplicissimo, basterà porre sul pavimento 12 fogli di 3 colori

differenti). Il gruppo viene diviso in due squadre che sceglieranno

ciascuna una “pedina” (una persona che si muova sul tabellone).

Adesso che è tutto pronto possiamo iniziare a giocare! 

Le due squadre (che si sistemeranno ai poli opposti della stanza)

dovranno girare la ruota dei tre colori per decidere la casella su

cui muoversi e affrontare una sfida su tre livelli:

 → Carte Rosse: “IndovinaTu”; in questo gioco ciascun concorrente

scelto in modo casuale dalla squadra riceverà un post-it con scritta

una parola (ad esempio “studente”) e, senza leggerne il contenuto,

dovrà portare il foglietto alla fronte e provare a indovinare la

parola con l’aiuto della sua squadra, ponendo a quest’ultima

domande le cui risposte possono essere soltanto “Sì” o “No” (ad

esempio, “sono un oggetto?” “No”); ogni volta che la squadra

risponde di no il turno passa alla squadra avversaria. Ciascuna

squadra ha 2 minuti di tempo e il concorrente può continuare a

fare domande finchè la risposta della squadra non è “no”. Vincerà

la squadra che indovinerà prima la parola.

→ Carte Gialle: “Gioco dei Mimi”; in questo gioco ciascuna squadra

propone alcuni componenti che si cimentino nel mimare alcune

azioni che verranno proposte loro da chi conduce l’incontro. Le

due squadre si sfideranno contemporaneamente su una stessa

parola (ad esempio, entrambe le squadre dovranno indovinare,

grazie ai propri mimi, l’azione di “fare un esame”). Le due squadre

avranno in totale 2 minuti per questa sfida, vincerà la squadra che

indovinerà più azioni. 

[Nota bene: questo gioco può anche essere messo in pratica nella

variante “Sketch” con improvvisazione da parte dei concorrenti]



incontro nelle diocesi con il msac

→ Carte Verdi: “Michelangelo”; in questo gioco vengono scelti dei

concorrenti da ciascuna squadra e, una volta bendati, dovranno

cercare di disegnare l’oggetto o la persona che la persona che

conduce, avrà suggerito loro in silenzio. Le due squadre avranno in

totale 2 minuti per questa sfida.

La squadra che vince una sfida ha diritto a girare nuovamente la

ruota muovendo la propria pedina sulla casella del colore

suggerito dalla ruota. Vince la squadra che per prima arriva alla

fine del tabellone.

Tutte le parole, frasi o persone utilizzate in queste attività

dovranno accompagnare i partecipanti verso la presentazione

dell’evento, degli obiettivi e delle potenzialità dei Campi

Interregionali per Studenti.

Di seguito vi forniamo degli esempi da cui potete prendere

spunto:

Carte rosse: IndovinaTu: studente, docente, lavagna, penna,

ministro Bianchi, Sergio Mattarella, MSAC, Città/Regione che

ospita il CIPS...

Carte gialle: Gioco dei Mimi: usare un megafono, fare un dibattito,

fare un comizio, prendere appunti, sognare, fare passaparola,

presentarsi…

Carte verdi: Michelangelo: scuola, Città/Regione in cui si farà il

cips, amicizia, voce, pagina ig del msac_naz, asinello, social

network…

MATERIALI UTILI

-Ruota dei tre colori per definire i turni

-Foglietti o post-it e penne

-Fogli colorati

-Cronometro

Adesso tocca a voi!
con un pizzico di fantasia 

e con tutta la personalità della vostra diocesi


