
DATI DEL PRESENTATORE 

COGNOME…………………………………………………………………………… 

NOME…………………………………………………………………………………… 

NATO/A A………………………………………………………………………... 

IL…………………………………………………………………………………………… 

TEL………………………………………………………………………………………… 

Email……………………………………………………………………………………… 

Con la consegna di questa scheda di adesione, il Presentatore: 

1. Testimonia che il cammino di crescita personale del 
partecipante è in linea con i requisiti sopra ricordati. 

2. Conferma che il partecipante si impegna a vivere i seguenti 
eventi: 

3. 29-30 marzo 2014: due-giorni  “full  immersion”  a  Pian  di  
Coltura 

4. 3 maggio 2014:  pomeriggio  “full  immersion”  in  oratorio  don  
Milani 

5. Conferma che il partecipante è consapevole che la presenza 
agli eventi formativi è necessaria ma non sufficiente. 
L’inserimento  in  una  equipe  di  campo  dipenderà  dalla  
valutazione che al temine del percorso formativo la 
Commissione Campi Scuola svolgerà in ordine ai requisiti ed 
all’impegno  del  partecipante.   

6. Conferma che il partecipante è consapevole che anche il 
lavoro di preparazione sarà attentamente valutato e che 
sarà il vero TEST da superare in modo positivo: chi durante 
la preparazione dimostrerà di non possedere i «requisiti», 
uscirà dall’equipe  e  non  farà  il  campo 

7. Si rende disponibile ad essere contattato dalla Commissione 
Campi Scuola. 

 

Data………………………………………………………..………………………………………….   

 

Firma………………………………..……………………………………………………………….                           

NB. I dati richiesti dal presente tagliando saranno usati 

esclusivamente per la gestione della proposta del percorso formativo 

per animatori ed aiuto animatori a Pian di Coltura in ottemperanza 

della legge Decreto Legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  
in  materia   di   protezione   dei   dati   personali”   pubblicato   nella  

zzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento 

Ordinario n. 123.                             

 

               

 

Con la consegna di questa scheda di 
adesione, il Presentatore: 

1. Testimonia che il cammino di crescita 
personale del partecipante è in linea con 
i requisiti sopra ricordati. 

2. Conferma che il partecipante si impegna 
a vivere i seguenti eventi: 
x due-giorni  “full  immersion”  a  Pian  di  

Coltura: dalle ore 14.00 del 29 
marzo alle ore 19.30 del 30 marzo 
2014 
 

x 3 maggio 2014:  pomeriggio  “full  
immersion”  in  oratorio  don  Milani 
dalle ore 14,30 alle ore 19.00 

3. Conferma che il partecipante è 
consapevole che la presenza agli eventi 
formativi è necessaria ma non 
sufficiente.  L’inserimento  in  una  equipe  
di campo dipenderà dalla valutazione 
che al temine del percorso formativo la 
Commissione Campi Scuola svolgerà in 
ordine  ai  requisiti  ed  all’impegno  del  
partecipante. 

4. Si rende disponibile ad essere contattato 
dalla Commissione Campi Scuola. 

 

 

 

 

 

Parrocchia S.  Bertilla  Orgnano 

BVM Immacolata in Crea 

Via Roma, 224 – 30038 Spinea (VE) –  

Tel. 041/990283 

www.santabertilla.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE E 

ADESIONE 
 

(PER I TUTTI I NATI PRIMA DEL 1998 E CHE NON 
PRESTINO  GIA’  SERVIZIO COME  EDUCATORI AC, 

CAPI SCOUT O CATECHISTI) 
 

 

 



 

Dalle  “Linee  Guida  per  i  Campi  Scuola  a  Pian  di  Coltura” 

Gli ANIMATORI: 
“(…)  a  fianco  degli  educatori,  costituiscono  il  “cuore  
pulsante”  dell’equipe.  (…)  È  evidente  quindi   che  gli  
animatori debbano condividere con gli educatori, 
pur in proporzione alla diversa esperienza e 
preparazione, la comune responsabilità e 
partecipare  all’elaborazione  di   idee  e  di  programmi.  
Per loro i requisiti desiderati sono: 

1. Soddisfacente maturità ed equilibrio, che 
ovviamente sono fatti personali, ma che tradotti 
in età indichiamo in 18 anni (quarta superiore 
conclusa). 

2. Dimostrata partecipazione alle iniziative,  
 (gruppi,   incontri,  …)  predisposte  per   loro  dalla   
parrocchia. 

3. Disponibilità a rendere un servizio 
motivato ai ragazzi, con la consapevolezza di 
essere per loro un modello da seguire, e 
pertanto impegnato a dare un esempio di 
equilibrio e maturità in tutti i suoi atteggiamenti. 

4. Interesse verso un cammino di fede serio, 
sensibilità  verso  la  vita  comunitaria.” 

Gli AIUTO ANIMATORI: 
“Con  questo  termine individuiamo quei giovani per i 
quali si valuta opportuna la loro partecipazione 
all’esperienza   del   campo   scuola   anche   se   non  
soddisfano completamente i requisiti sopra ricordati 
per gli animatori. In tal caso è fondamentale che gli 
educatori che potrebbero averli con loro durante il 
campo scuola, vengano coinvolti attivamente nella 
loro selezione e si assumano la responsabilità di 
seguirli  da  vicino  (a  mo’  di  “tutor”).  In  mancanza  di  
questo consenso da parte degli educatori, anche per 
questioni di responsabilità civile, aiuto-animatori 
minorenni  non  potranno  esser  ammessi.” 
 

 

 

 

RICEVUTA 

 

Io sottoscritto  

 

 

 

 

dichiaro di aver ricevuto la presente scheda di 

presentazione per il percorso formativo animatori  

ed aiuto animatori “Pian di Coltura 2013” relativa 

a: 

 

 

 

 

Data_________________________________ 

 

Firma________________________________ 
 

La presente scheda di adesione 
 

Va compilata e consegnata 
 

ENTRO DOMENICA 9 MARZO 2014 
 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 

 

COGNOME…………………………………………………. 

NOME…………………………………………………………. 

NATO/A A…………………………………………………. 

IL ……………………………………………………………….. 

RESIDENTE IN VIA……………………………… 

……………………………………………………………………..     

N.TELEFONO………………………………..………… 

CELL…………………………………………………………….. 

Email……………………………………………………………. 

 

 

     FREQUENTANTE LA  CLASSE……………….                                       

    DELLA SCUOLA………………………………………… 

                                   

      STUDENTE/SSA UNIVERSITARIA       

 
 

Data…………………………………………………… 

 

Firma……………………………………………………     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


