
La SFS (Scuola di Formazione per Studenti) è un’iniziativa di formazione promossa
dal Movimento Studenti di Azione Cattolica Italiana, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, ed è rivolta a tutti gli studenti e le studentesse della
scuola secondaria di II grado. Tale iniziativa si tiene ogni tre anni dai primi anni
2000. In particolare, per questa edizione, lo scopo principale consiste nell’offrire
un’occasione per sviluppare competenze trasversali e soft skills e nel garantire
un valido accompagnamento nelle scelte di ciascuno in merito al proprio
presente e futuro (orientamento universitario e lavorativo)

CHI SIAMO?
Il Msac (Movimento Studenti di Azione Cattolica) è un’associazione studentesca
riconosciuta tra le associazioni studentesche maggiormente rappresentative
presso il Ministero dell’Istruzione (DPR 567/96 art.5 bis e s.m.i.), membro del
FASt (Forum nazionale delle Associazioni Studentesche) ed è un movimento
interno all’Azione Cattolica Italiana che si occupa di formazione per gli studenti e
le studentesse delle scuole superiori senza alcun tipo di discriminazione
ideologica, politica e culturale.

CHE COS’È LA SFS?
La SFS è un’iniziativa di formazione che si terrà a Montesilvano (PE) dal 24 al 26
marzo 2023 e vedrà la partecipazione di circa 2000 studenti e studentesse da
tutto il Paese. Durante i tre giorni verranno proposte ai partecipanti attività
formative di vario genere volte al raggiungimento di livelli medio-alti in termini di
competenze trasversali e capacità relazionali. Oltre alle sedute plenarie con
grandi ospiti che terranno lectiones magistrales sui temi selezionati, si terranno
numerosi workshops con associazioni esterne ed esperti di progettazione per
sviluppare soft skills inerenti alle capacità progettuali e di team working. Ogni
altra informazione utile sull’evento, i processi e i percorsi verso lo stesso, i territori e
le istituzioni coinvolte è consultabile sul sito largostudenti.it
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https://largostudenti.it/materiali/


QUALI SONO I TEMI DELLA SFS 2023?
La SFS 2023 vuole guardare alle crisi che la società in questi tempi ci ha posto
dinanzi. La crisi pandemico-sanitaria, la crisi energetica globale e la crisi delle
istituzioni hanno evidenziato la necessità del protagonismo giovanile per proporre
soluzioni nuove con la competenza indispensabile che le nuove generazioni
possiedono. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU ci lanciano una sfida che
costituisce il pretesto per interrogarci e formarci sui cambiamenti necessari verso
la costruzione di un mondo più equo e verso uno sviluppo realmente sostenibile.
In particolare, ogni studente e studentessa, durante la SFS sarà invitato a riflettere
circa il cambiamento della società (e della scuola) verso la transizione ecologica,
provando a trovare risposte sostenibili e globali a problemi che ormai non si
possono trascurare. Ogni partecipante sarà chiamato ad interrogarsi su quali
siano le prospettive offerte dalla svolta verso una cultura digitale, che nasconde
tante possibilità, ma realizza altrettanti divari nella società. In ultimo, ciascun
partecipante alla SFS avrà l’occasione di approfondire quali siano le strategie di
inclusione in tema di rispetto della dignità umana e delle minoranze.

COSA CHIEDIAMO ALLE SCUOLE?
Come Msac crediamo che la formazione sia centrale nello sviluppo delle
competenze e nella maturazione delle scelte fondanti della vita di ciascuno. Per
questo motivo, avendo discusso il programma e gli obiettivi con il Ministero
dell’Istruzione, possiamo qualificare un numero di 13 ore (sul complessivo lordo di
43 ore della manifestazione) come ore destinate a progetti di PCTO. In questo
senso, possiamo certificare che la partecipazione dei vostri studenti alla
manifestazione può essere una valida scelta per usufruire del numero indicato di
ore di PCTO. Ogni partecipante avrà un attestato di partecipazione che potrà
essere utilizzato per gli scopi consentiti dalla legge.
In alternativa al prevedere questa occasione come progetto di PCTO, siamo
convinti che il nostro evento sia pienamente valido anche come viaggio
d’istruzione, visti i momenti di formazione previsti che parleranno di temi
particolarmente vicini alla vita degli studenti e degli adolescenti in generale.
Inoltre il nostro evento è sicuramente idoneo a essere progetto di educazione
civica, in quanto calibrato sugli stessi temi che la normativa vigente prevede
come contenuti di questo insegnamento. Infatti la stessa legge 92/2019 all’art. 3
prevede espressamente come tematica l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

QUALI SONO I PROSSIMI PASSI?
La fase delle iscrizioni sarà interamente gestita dal circolo Msac del territorio in cui
risiede la scuola, così come l’organizzazione del trasporto verso Montesilvano (PE).
L’unico adempimento richiesto consiste nell’individuazione di uno o più professori
(in base al regolamento d’istituto) che possa accompagnare gli studenti e che si
interfacci con il responsabile locale del Msac per la raccolta delle quote di
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partecipazione. I costi e tutte le informazioni tecniche e logistiche sono presenti
nel file Note tecniche in allegato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla mail msac@azionecattolica.it,
su whatsapp al numero 331 671 9566, al responsabile locale del Msac (vedi
https://padlet.com/Movimento_studenti_di_Azione_cattolica/2yea3r4peyjz43a7) o
contattando i referenti centrali dell’evento
(https://azionecattolica.it/contatti-associativi/#movimento-studenti ). Inoltre, ogni
altro materiale utile sull’evento, i processi e i percorsi verso lo stesso, i territori e le
istituzioni coinvolte è consultabile sul sito largostudenti.it

PROGRAMMA
Venerdì 24 marzo 2023
ore 14.00 Apertura segreteria di accoglienza
ore 18.30 Let’s start: il cambiamento parte da noi

Introduzioni e saluti istituzionali
ore 21.30 Serata tematica

Sabato  25 marzo 2023
ore 8.30 Momento di Preghiera
ore 9.00 A scuola di sviluppo sostenibile

Momento di formazione con ospiti su transizione ecologica,
dignità sociale e cultura digitale

ore 15.00 Cantiere 2030
Officine tematiche di approfondimento con esperti e
associazioni

ore 21.00 Serata di festa

Domenica 26 marzo 2023
ore 9.00 Santa Messa
ore 10.30 Il tempo delle scelte

Mattinata di orientamento e riflessione sulle scelte
ore 12.30 Don’t stop: il cambiamento continua

Rilancio e saluti finali
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