
 
 

 

 
 

XLIII CONVEGNO BACHELET 

Rigenerare la democrazia 

Partecipazione, cultura politica, riforme 
 

ROMA – TH DOMUS MARIAE VIA AURELIA 481, 10-11 FEBBRAIO 2023 

 
 

NOTE TECNICHE 
 

 
 
Partecipazione:                                                                                         gratuita 

 

Contributo per il soggiorno:                                                                       €  105,00 a persona 

(cena e pernottamento 10 febbraio in camera singola) 
 

Contributo per il soggiorno:                                                                       €    75,00 a persona 

(cena e pernottamento 10 febbraio in camera doppia)  
 

Contributo per i pasti extra:                                                                      €    25,00 a pasto 

 
 

➢ Termine ultimo per le iscrizioni: 30 gennaio 2023. 
 

➢ Per iscriversi collegarsi al link: https://eventi.azionecattolica.it/istituto-bachelet/istituto-bachelet-xliii-convegno-
roma-ven-10022023-0000 e successivamente compilare il modulo online inserendo i dati che verranno richiesti, 
o accedere con le proprie credenziali se già iscritti. Una volta completata la procedura riceverete una email di 
conferma con il riepilogo dell’iscrizione. 
 

➢ L’eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti dovrà essere comunicato alla Segreteria 
organizzativa entro 1 febbraio, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 

Tel. 06.66.13.21 - e-mail: istituto.bachelet@azionecattolica.it 

 giovedì ore 8.00-14.00 e anche ore 14.30-17.30 e venerdì ore 8-14.00. 

 
MODALITA’ DI VERSAMENTO 

• Bonifico 
per versare il contributo è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a Fondazione 
Istituto V. Bachelet, presso Crèdit Agricole iban IT27Y0623003229000015130269 

Si raccomanda di specificare la causale del versamento: Convegno Bachelet + nome 

partecipante. 

 

 

Durante la fase d’iscrizione sul portale eventi.azionecattolica.it sarà possibile effettuare il 
pagamento tramite PayPal. 

• Il saldo totale può essere effettuato anche all’arrivo presso la segreteria di accoglienza. 

 

SEDE: Roma, TH Domus Mariae – Via Aurelia, 481 

DALLA STAZIONE TERMINI: 

Prendere la metropolitana in direzione “Battistini” (Linea A), e scendere alla fermata “Cornelia”. Proseguire 

a piedi. 

DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO: 

Treno Speciale “Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino ogni 30 minuti e 

ferma alla Stazione Termini senza effettuare fermate intermedie. 

IN AUTO:  

Dall’autostrada (da Nord o Sud), prendere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all'uscita 1 Roma 

centro-Aurelio. Quindi proseguire sulla Via Aurelia fino al civico 481. 
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