Quest’anno come Equipe di pastorale giovanile dell Comunità Pastorale, proponiamo agli
adolescenti e animatori dei nostri oratori un’ esperienza particolare con l’associazione
Laboratorio della Speranza.
Il Laboratorio della Speranza è un’associazione nata per rispondere ai bisogni di bambini,
ragazzi e giovani colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e insieme alla Pastorale Giovanile della
Diocesi di Ascoli Piceno ripropone l’esperienza dei CAMPUS ESTIVI di SERVIZIO e FORMAZIONE:
le Settimane della VISITAZIONE. Mediante il SERVIZIO, la FORMAZIONE e la VITA
COMUNITARIA propone ad adolescenti e giovani una esperienza di crescita umana, spirituale
ed ecclesiale. Sarà possibile animare una settimana di GREST per i bambini di alcune delle
comunità colpite dal Sisma del 2016, oppure svolgere altri servizi di vario tipo come: raccolte
viveri in collaborazione con la Caritas Diocesana; servizi di ascolto, accompagnamento e
animazione per anziani e disabili; collaborazione e lavori manuali in strutture che operano nel
sociale e nella disabilità; ecc. Noi abbiamo richiesto di poter muoverci principamente
sull’animazione dei grest estivi.

Lo scorso anno sono stati coinvolti i
bambini e i ragazzi delle comunità di
Arquata del Tronto, Amatrice, Accumoli,
Acquasanta
Terme,
Roccafluvione,
Ripaberarda,
Venarotta,
Maltignano,
Cermignano e Folignano.

#Estate2017 con i bambini di Roccafluvione

http://www.laboratoriodellasperanza.it/estate-2018/
https://www.facebook.com/LaboratorioSperanza/

Indicazioni Pratiche:
Costo Complessivo della Vacanza 200 € comprensivo di trasporto, vitto e alloggio.
Per partecipare occorre consegnare il modulo seguente insieme alla
caparra di 50€ entro il 30/05
Il pernottamento sarà presso palestre e sale parrocchiali, occorre quindi
premunirsi di materassini gonfiabili e sacco a pelo estivo. (Stile Vita comune)
Il saldo potrà avvenire durante tutto il tempo dell’oratorio estivo.
Le informazioni riguardo il posto preciso del pernottamento, gli oratori in cui si
farà servizio saranno comunicate in seguito, in quanto legate al numero degli
iscritti.

NB
Se ci fosse qualche adulto, in possesso di patente di guida che vuole rendersi
disponibile ad accompagnarci lo comunichi ai referenti degli oratori.
Gli spostamenti negli oratori avverranno tramite pulmini da 9 posti che saranno
noleggiati in loco.

ISCRIZIONE al CAMPO ESTIVO: SETTIMANA DELLA VISITAZIONE

Noi

Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma
Nome mamma
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)
genitori di:

▪

▪
▪

▪

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (codice assistito di 8 cifre)

Iscriviamo nostro/a figlio/a al Campo Estivo organizzato dalla Comunità pastorale S.Giovanni XXIII in Fara
Gera d’Adda, Canonicad’Adda e Pontirolo Nuovo che si svolgerà nei comuni del Cratere, coinvolti nel
sisma 2016 dal 23/07 al 29/07
Dichiariamo di essere a conoscenza e accettare le Regole della Vacanza.
Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile del Campo Estivo e dei suoi collaboratori
maggiorenni in loco:
- ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla
parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
-

ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o
comunque inopportuna,

-

a provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse
necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili,

-

a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i
percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e
psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.

Luogo e data , ..............................
Firma Papà ................................................................. Firma Mamma ..............................................................
NOTIZIE particolari relative a …

(qualora ve ne siano è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a
figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

Luogo e data , ..............................…….

Firma Papà ........................................................ Firma Mamma ....................................................
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Comunità Pastorale S.Giovanni XXIII nelle parrocchie di Fara Gera D’Adda, Canonica d’Adda e Pontirolo
Nuovo, attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative
e per le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Firma Papà ..................................................... Firma Mamma ......................................................

