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Alle AVIS Regionali e/o Equiparate 

 
e p.c. 

Al Presidente Nazionale AVIS 
Al Segretario Generale AVIS 

Ai componenti Area Politiche Giovanili 
Ai componenti dell’Esecutivo Nazionale AVIS Giovani 

 
Loro Sedi 

 
 

Milano, 6 febbraio 2012 
AT/ CF/ vs – prot. 12\00141 
 
 

Gentili Presidenti, care amiche, cari amici 
 
 
con la presente comunicazione si chiede cortesemente di invitare i vostri Giovani a partecipare al 

 

Forum Nazionale Avis Giovani 2012 
 

AVIS GIOVANI E NON SOLO: PROVE TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
Strumenti di comunicazione e sfide associative nell'anno europeo del dialogo tra generazioni 

 
che si svolgerà sabato 17 marzo 2012  

e domenica 18 marzo 2012 
presso 

 
Fiesta Hotel Garden Beach 

Viale Imera SS 113 Km 204,3 - Campofelice di Roccella (PA) 
Tel 0921 935053 - Fax 0921 933771 

Sito internet 
  

La scheda d’iscrizione per la prenotazione (con in allegato il giustificativo di pagamento) deve essere 
inviata alla Segreteria Nazionale entro e non oltre venerdì 9 marzo 2012 (tel 02/70006795, fax 02/70006643; e-
mail: avis.nazionale@avis.it) 

 
Contando su una partecipazione numerosa cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 

 Il coordinatore Il referente  
 Esecutivo Nazionale Giovani politiche giovanili 
 F.to Claudia Firenze F.to Antonio Tombolillo 
 
Allegati: 

● Programma di massima 
● Note logistiche 
● Indicazioni stradali  
● Scheda d’iscrizione 
● Forum Nazionale Avis Giovani 2012 
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Forum Nazionale Avis Giovani 2012 
 

AVIS GIOVANI E NON SOLO: PROVE TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
Strumenti di comunicazione e sfide associative nell'anno europeo del dialogo tra generazioni 

 
Il forum affronterà tematiche importanti, relative agli strumenti associativi e di comunicazione, 
attraverso i gruppi di lavoro differenziati. 
Il tema del volontariato sarà affrontato alla luce delle nuove sfide a cui è chiamato: in particolare si 
cercherà di fornire spunti di riflessione su cittadinanza attiva, codice etico, carta del volontariato e fund 
raising (5 per mille e altro). 
Anche per l'aspetto comunicativo il forum intende focalizzarsi sulle possibilità di gestire al meglio le 
nuove tecnologie, in modo da conciliare nuovi strumenti e importante bagaglio valoriale ed esperienziale 
che proviene dagli 85 anni di storia dell'AVIS 
 
 

P R O G R A M M A  
 

Sabato 17 marzo 2012 
 
Dalle ore 10.30  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 12.30  Pranzo opzionale in Hotel (da indicare sulla prenotazione) 
 
Ore 14.00  Apertura lavori in plenaria 
   Saluti Autorità presenti 
 
Ore 14.30  Presentazione programma del forum, con introduzione ai lavori 
 
Ore 16.30  Coffee Break 
 
Ore 17.00  Lavori di gruppo 
 
Ore 19.30  Fine lavori 
 
Ore 20.30  Cena  
 
 

Domenica 18 marzo 2012 
 
Ore 09.00  Proseguimento lavori di gruppo 
 
Ore 11.00  In plenaria: discussione e confronto interattivo con i partecipanti 
 
Ore 13.00   Conclusione lavori 
 
Ore 13.30  Pranzo opzionale (da indicare sulla prenotazione) 
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NOTE LOGISTICHE 
 

Sede incontro e pernottamento: 
 
Fiesta Hotel Garden Beach**** 
Viale Imera SS 113 Km 204,3 - Campofelice di Roccella (PA) 
Tel 0921 935053 - Fax 0921 933771 
Sito internet 
 
NOTA BENE 
Il pagamento delle quote per coloro che si erano prenotati alla Consulta Formativa di Bologna può esser 
effettuato utilizzando quanto già versato come acconto, quindi al momento del bonifico si potrà pagare 
la differenza, se dovuta. 
 
Costi: 

● Pacchetto A (arrivo venerdì): 
Costo € 90,00 p.p. con sistemazione preferibilmente in tripla. Per esigenze particolari sistemazione anche in 
doppia. 
La quota del pacchetto comprende: cena del venerdì, pernottamento del venerdì, colazione del sabato, pranzo 
del sabato, coffee break del sabato, pernottamento del sabato, colazione della domenica. 
 
● Pacchetto B (arrivo sabato): 
Costo € 50,00 p.p. con sistemazione preferibilmente in tripla. Per esigenze particolari sistemazione anche in 
doppia. 
La quota del pacchetto comprende pranzo del sabato o della domenica da specificare al momento della 
prenotazione, cena del sabato, pernottamento del sabato, colazione della domenica. 
  

● Il pranzo opzionale (pranzo della domenica per il pacchetto A - pranzo del sabato o domenica per il 
pacchetto B) avrà un costo di € 10,00 p.p. 

● Il singolo pasto per chi non pernotta è di € 25,00 p.p. 
● Supplemento singola € 10,00 
 
N.B. Tutti i costi non espressamente compresi nei pacchetti sopra indicati dovranno essere saldati 
presso la reception della struttura e sono a carico dei partecipanti. 
 
● La cena di sabato 17 sarà offerta dall'AVIS Nazionale; 
● Il servizio navetta è offerto dall’Avis Regionale Sicilia. 
 
Prenotazioni: 
Le prenotazioni con apposita scheda d’iscrizione devono pervenire entro e non oltre venerdì 9 marzo 2012 alla 
Segreteria di AVIS Nazionale, unitamente a copia del bonifico: fax 02.70006643 – e- mail: avis.nazionale@avis.it. 
 
Per ulteriori informazioni: 
- Damiano Costosi: Esecutivo Consulta Nazionale Giovani 

e-mail d.costosi@avis.it , CELL 320 5515143 – 347 0318908 
- Antonella Fazio: Referente Giovani per la Sicilia 

e-mail anto.fazio_86@libero.it , CELL. 320 8338335 
 

Pagamenti: 
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla copia del pagamento dell’importo totale, che 
dovrà essere saldato anticipatamente con bonifico bancario, intestato a: 
 

AVIS NAZIONALE 
IBAN IT 49 N 02008 01601 000100736058 EUR 

Unicredit Banca – Ag. Milano Mecenate, Via Mecenate 103 – Milano 
Causale: Forum nazionale Giovani 2012 – Avis Regionale................................... 

http://www.fiestahotelgroup.com/en/hotels/destination/europe/sicily-campofelice-di-roccella/sicily-campofelice-di-roccella/fiesta-hotel-garden-beach/
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Politica di cancellazione: 
 
Le quote versate non saranno restituite. 
 
Come raggiungerci: 
 
Dall' Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino. 
Previsto servizio navetta con bus da 50 posti: transfer organizzati per il venerdì pomeriggio e sabato mattina.  
NB: Gli orari di partenza delle navette verranno stabiliti nel momento in cui si avrà il quadro completo ed 
effettivo degli arrivi e verranno tempestivamente comunicati ai referenti regionali indicati nel modulo di 
iscrizione. Siete pertanto pregati di comunicare al più presto i dettagli degli arrivi. 
 
Dalle principali autostrade. 
A20 Messina-Palermo, direzione Palermo: prendere l’uscita BUONFORNELLO per entrare sull’A19 direzione 
Catania. 
 
A20 e A19 Catania-Palermo (entrambe le direzione): uscire a BUONFORNELLO – CAMPOFELICE DI 
ROCCELLA. 
Immettersi sulla SS 113 nella direzione Messina / Cefalù / Campofelice di Roccella. 
Proseguire per circa 1 km e svoltare a destra prendendo l’uscita Contrada Pistavecchia (l’uscita si trova a circa 250 
m. dopo il cavalcavia autostradale 30. Le indicazioni FIESTA hotel si trovano sulla sinistra di fronte allo svincolo 
per la Contrada Pistavecchia). Attraversare il sottopassaggio e tenersi sempre sulla destra fino ad immettersi sul 
Viale Himera. Proseguendo per circa 500 m trovate l’ingresso dell’hotel sulla destra. 
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S C H E D A   D ’ I S C R I Z I O N E 

 

L’Avis Regionale……………………………………..partecipa al Forum Nazionale Giovani con …….…   giovane/i qui sotto elencato/i: 

Nome Cognome Età Ruolo associativo 

in 
Avis 
dal 

 
(indicare 
l’anno) 

Pacchetto 
A 

(dalla cena del 
venerdì alla 

colazione della 
domenica) 

Pacchetto B 
(pernottamento del 

sabato e colazione della 
domenica.  

Scegliere il pranzo 
incluso nel 
pacchetto) 

Pranzo 
opzionale  

Argomento Preferito 
Sistemazion
e in camera  

con 
(indicativa) 

Indicare ev. 
allergie/ 

intolleranze 
alimentari 
celiaci o 

vegetariani 

17/02 18/02 
Strumenti 
Associativi 

Strumenti 
di 

comunica
zione 

Sabato Domenica       
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

* nel caso ci fossero più di 10 partecipanti compilare più moduli. 
 

Luogo di arrivo previsto:  HOTEL  AEROPORTO FALCONE E BORSELLINO  . Si vuole usufruire del servizio navetta:    SI     NO  
Ora prevista di arrivo: …………………………   Ora prevista di partenza:…….……………  Nel caso in cui i partecipanti arrivino con voli diversi, si prega di 
comunicare il dettaglio degli arrivi e partenze per ciascun partecipante. 

Nominativo e telefono cellulare del referente: ……………………………………………………………….  

Indicare eventuali pasti extra dei partecipanti che NON pernottano (cad.25€) ………………………………………………………………………………  

 

Data  
 
______________ 

Il Presidente dell’Avis di riferimento 
 

_______________________________ 


