Alla c.a. Presidenti Acat,
famiglie e
servitori-insegnanti Club del veneto
Interclub Regionale ARCAT Veneto
6-12 dicembre 2020
Dall’IO al NOI: la Responsabilità per il Bene Comune
Carissimi,
La prima domenica di dicembre è consuetudine ritrovarci tutti assieme all’Interclub Regionale.
Quest’anno il Covid ci costringe a stare lontani, ma non per questo meno uniti. Il 2020 è un anno
difficile per tutti noi e le nostre comunità, per i Club, per le nostre Associazioni e per tutto il nostro
movimento. Nonostante questo però eccoci qui pronti ad una nuova sfida per testimoniare che la
voglia di scambiarci pensieri, emozioni, storie di vita è una forza umana inarrestabile.
Quest’anno domenica 6 dicembre 2020 l’Interclub avrebbe dovuto essere organizzato in provincia di
Treviso, ci abbiamo provato fino all’ultimo per poterlo organizzare in presenza, non è possibile con
l’aumento considerevole dei contagi COVID 19 di ottobre, ma non per questo ci siamo arresi, anzi …
Il Direttivo dell’ARCAT con il Coordinamento delle Acat Trevisane, prendendo spunto dall’esperienza
della pagina Facebook “Verso Assisi 2021”, ha pensato di avviare una pagina Facebook dedicata
all’Interclub Regionale da domenica 6 a sabato 12 dicembre 2020 sul tema

“Dall’IO al NOI: la Responsabilità per il Bene Comune”
Mai quanto oggi questo tema ci stimola importanti riflessioni e sarà bello poterle condividere con
tutti gli strumenti a nostra disposizione.
INFORMAZIONE TECNICHE PER COLLEGARSI AL GRUPPO FACEBOOK
Il gruppo Facebook diventa operativo domenica 6 dicembre 2020 e sarà attivo fino a sabato 12
dicembre.
Ci sono diversi modi per trovare il gruppo:
● Il link diretto al gruppo
https://www.facebook.com/groups/interclubinverno2020arcatveneto
● Cercando su Facebook “Interclub Regionale d’inverno 2020 – ARCAT Veneto”
● Cercando i gruppi collegati alla pagina principale “ARCAT Veneto”
● Tramite il link nel sito ARCAT Veneto
www.arcatveneto.it

Due modi per partecipare:
● Direttamente nel gruppo con messaggi, foto, video e invitando tutti i propri contatti
● Inviando video, immagini o testi alla mail interclub.arcatveneto@gmail.com
I contributi possono essere in formato video (max 3 minuti), testo scritto in word di max una facciata
e immagini in formato JPEG.
Per la buona riuscita dell’Interclub virtuale tutti siamo invitati, a livello personale o come Club, a
cogliere l’occasione per riflettere sul tema proposto e condividere le idee per un arricchimento di
tutti, anche questa è una forma di responsabilità per il bene comune.
All’Interclub si invitano a partecipare e portare il loro pensiero anche rappresentanti istituzionali
della comunità dall’amministrazione locale (sindaco, assessori, ecc.), parroco, altre realtà associative,
come singoli amici e cittadini, così anche questa volta si chiede alle Acat di invitare quanti più
riescono a portare un loro contributo con un breve video di saluto (max 2/3 minuti, va bene se viene
girato con un telefono) o con un contributo scritto. Graditi ed attesi anche i saluti e contributi dei
Presidenti delle Acat.
Durante le giornate ognuno può fare tutti gli interventi che desidera per contribuire al meglio allo
scambio e al dibattito.

Il gruppo di lavoro
Interclub Regionale
6 – 12 dicembre 2020

