(segue Scheda di Adesione)

Io sottoscritto:

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

Genitore o tutore di:

Gli ANIMATORI:

Confermo tutti i dati esposti in questa scheda e autorizzo mio/a figlio/a
a partecipare al Percorso formativo ed al Campo Scuola indicato, che si
terrà presso la Casa per vacanze “IL RIFUGIO” in Località Pian di Coltura
– via Col d’Artent – Lentiai (BL) e a prendere parte a tutte le attività
connesse quali gite ed escursioni programmate durante la settimana di
permanenza. Dichiaro di essere a conoscenza e di approvare le finalità e
il programma dei Campi Scuola, di aver preso visione di tutte le
indicazioni fornite per tale esperienza, sollevando la Parrocchia di S.
Maria Bertilla in Orgnano e BVM Immacolata in Crea (Spinea) e i
responsabili/accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o
circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle
disposizioni impartite dai responsabili/accompagnatori e per gli
infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni.
Data

Firma
(firma del genitore o tutore se il partecipante è minorenne)

Autorizzo gratuitamente la pubblicazione di immagini fotografiche e
registrazioni audio-video di mio/a figlio/a, riprese durante la
realizzazione dei Campi Scuola, da utilizzare esclusivamente per gli
scopi istituzionali e pastorali parrocchiali, per documentare e
promuovere le attività tramite siti internet, sussidi, pubblicazioni, corsi
di formazione, attività di catechesi ed altre iniziative promosse a livello
parrocchiale.
Data
Firma
(firma dell'animatore se maggiorenne, altrimenti del genitore o tutore)
altrimenti del genitore
AI sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti col presente modulo
saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dalla Parrocchia
di S. Maria Bertilla in Orgnano e BVM Immacolata in Crea (Spinea) e non
saranno comunicati a terzi. I dati sono finalizzati esclusivamente alla
gestione/organizzazione dei Campi Scuola e alla gestione di indirizzari
per l’invio di comunicazioni sulle attività future. In relazione ai dati
conferiti, il titolare degli stessi potrà esercitare i diritti di cui dall’art.15
del Regolamento citato, tra i quali chiedere la conferma dei dati,
l'origine, la finalità, l'aggiornamento, la cancellazione, il diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile
della Parrocchia di S. Maria Bertilla in Orgnano e BVM Immacolata in
Crea (Spinea), nella persona del parroco pro tempore don Marcello
Miele, via Roma 224, 30038 Spinea (VE).
In relazione all’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei
dati personali per le finalità descritte.
Data
Firma
(firma dell'animatore se maggiorenne, altrimenti del genitore o tutore)
altrimenti del genitore
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“(…) 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.

Parrocchie di
S.M.Bertilla in Orgnano
BVM Immacolata in Crea
Via Roma, 224 – 30038 Spinea (VE) –
Tel. 041/990283

www.santabertilla.it

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 che saranno
ammessi a vivere l’esperienza del campo scuola in Equipe
Animatori anche se minorenni o anche se soddisfano solo in
parte i requisiti sopra ricordati per gli animatori.
In tali casi sarà necessario - relativamente alla settimana
coinvolta - che il Capo Campo ed il Sacerdote Assistente si
assumano la responsabilità di seguirli da vicino (a mo’ di “tutor”)
anche durante il cammino di preparazione del campo.
Pertanto: nel caso in cui non fossero da costoro considerati
conformi ai requisiti, anche per questioni di responsabilità civile
per i minorenni, gli aiuto-animatori non partiranno per Pian di
Coltura.

SCHEDA DI ADESIONE AL
PERCORSO FORMATIVO
ANIMATORI
e AIUTO ANIMATORI
CAMMINO DI
INIZIAZIONE CRISTIANA
2018/2019

www.piandicoltura.it

PERCORSO FORMATIVO
dalle
“Linee Guida per i Campi Scuola
a Pian di Coltura”
È necessario che gli Animatori e gli “aiuto-animatori” si
impegnino in un percorso formativo che permetta loro di
approfondire gradualmente le seguenti tematiche:










ANIMATORE “CHE AMA I RAGAZZI”
 Cosa significa ragazzi protagonisti? Cosa significa
amare i ragazzi?
 Perché si desidera fare (essere) animatori?
ANIMATORE “CHE SA MUOVERSI CON I RAGAZZI”
 Elementi di Psicologia Evolutiva.
 Capacità di essere “autorevole”, non autoritario e
nemmeno permissivo.
 Elementi di Dinamica di Gruppo.
 Tecniche di Animazione.
ANIMATORE “PEDAGOGO”
 Conoscenza delle “Linee Guida per i campi scuola
a Pian di Coltura”.
 Capacità di individuareobiettivi educativi.
 Capacità di adottare procedimenti metodologici
adeguati al raggiungimento degli obiettivi.
ANIMATORE “MODELLO E TESTIMONE”
 Maturità umana e maturità cristiana. Capacità di
essere credibile:coerenza tra dire e fare.
 Capacità di saper ascoltare i ragazzi e dialogare
con loro.
ANIMATORE “CATECHISTA E MISTAGOGO”
 Conoscenza dei temi catechetici e biblici della
proposta annuale.
 Capacità di saper proporre un cammino di fede
partendo dalla vita (dalle esperienze) dei ragazzi.
 Capacità di saper accompagnare i ragazzi durante
le esperienze liturgico-sacramentali (messa,
preghiera, sacramenti, deserto,…).

Con la consegna compilata
adesione, il PARTECIPANTE:

della

scheda

SCHEDA DI ADESIONE

di

(da consegnare in oratorio entro il 30 settembre 2018)

1. Si impegna a vivere i seguenti eventi:
 LUNEDÌ 08.10.2018 h. 20:45
Si presenta la composizione delle Equipe e si
inizia il percorso di preparazione.
 IL “FARE CONSAPEVOLE”:
Occasioni di azione e formazione in cui si
sperimenta il servizio nutrendolo con
l’approfondimento del suo significato cristiano e
la riflessione sui contenuti di fede che saranno
proposti ai ragazzi durante il campo scuola.
 PRESENTAZIONE CAMPI SCUOLA
A fine aprile 2019, incontro di presentazione e
primo approfondimento del tema dei campi.
 LA PREPARAZIONE DEL CAMPO IN EQUIPE:
Da fine maggio 2019 sino a campo concluso, ogni
equipe si incontra per progettare insieme le
singole ore delle singole giornate del campo
scuola.
2. È consapevole che la partecipazione agli eventi è
doverosa per tutti.
3. È cosciente che la presenza agli eventi di cui sopra è
necessaria ma non sufficiente: coloro che a fine
preparazione saranno ritenuti non idonei, usciranno
dall’equipe e non faranno il campo.
4. Si rende disponibile ad essere contattato dalla
Commissione Campi Scuola. In particolare: ha
appreso che le comunicazioni ufficiali avverranno via
email (compresa l’ufficializzazione delle date per gli
eventi in cui non sono già sopra precisate).
5. Sa che le “disponibilità” che saranno dichiarate per
le settimane estive sono indicative: la Commissione
ne terrà conto ma si riserva di comporre le equipe
secondo necessità; proponendo, nel caso, soluzioni
alternative.

Chiediamo inoltre ad ogni animatore alla prima
esperienza a PdC, di contattare don Filippo Basso (al
numero 340 1074271) per una chiacchierata con lui.
Sarà un’occasione per conoscersi, verificare il cammino
personale e le reali motivazioni.

Cognome
Nome
Sesso (M o F)

Cap:

Indirizzo
Città
Cittadinanza
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Taglia Maglietta (XS,S,M,L,XL,XXL,XXL):
Telefono
e-mail

Associazione o Gruppo di appartenenza:
☐ACG

☐Agesci

☐Catechisti

☐Il Passo

☐Nessuno

☐Altro:

☐ Coro

(e possibile indicare più di una appartenenza)
INDICA LA CLASSE, DALLA 3 ELEMENTARE ALLA
3 MEDIA (MINIMO 3 PREFERENZE), IN ORDINE
DI PREFERENZA, CHE VORRESTI SEGUIRE NEL
CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA
DURANTE L’ANNO E CHE SI CONCLUDERA’ CON
IL CAMPO SCUOLA.

1^ PREFERENZA

CLASSE

2^ PREFERENZA

CLASSE

3^ PREFERENZA

CLASSE

4^ PREFERENZA

CLASSE

5^ PREFERENZA

CLASSE

6^ PREFERENZA

CLASSE
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