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Circ. n. 01/2016 
 
 
A tutte le sedi locali, 
agli Animatori Principali AISA, 
ai Collaboratori di Campo AISA, 
ai Coordinatori di Campo AISA 
 
 
 
Sesto San Giovanni, 4 marzo 2016 
 
 
 
OGGETTO: Pathfinder Bible Experience, Progetti 8x1000, CAMPAGNA 8x1000 
 
Carissimi, 
spero trovarvi bene con questa mail tra meno di un mese avremo la nostra giornata AISA e per la prima 
volta in Italia alcuni club saranno impegnati nel Pathfinder Bible Experience (conosciuto da alcuni come 
Olimpiadi della Bibbia). Sabato 14 febbraio si sono chiuse le iscrizioni e sono lieto di informarvi che 
abbiamo ricevuto, per questa prima edizione, ben 184 iscrizioni. Questo significa che 92 coppie di nostri 
scout si affronteranno a suon di testi biblici. Non esiste battaglia più bella alla gloria di Dio! In totale 20 
club vivranno questo speciale evento. Colgo l’occasione per ricordare a tutti i club, quelli che sono gli 
obbiettivi del Pathfinder Bible Experience: 
 

1. Approfondire la conoscenza della Bibbia a partire dai tizzoni, in particolar modo negli adolescenti 
2. Stimolare le famiglie ad aiutare i propri figli nella lettura della Bibbia 
3. Permettere tra i club una maggior conoscenza reciproca 
4. Favorire la partecipazione ai campi estivi 

 
Trovate tutte le informazioni a questa link sul sito: http://gioventu.avventista.it/pbe2016/ 
 
I club che hanno iscritto dei partecipanti riceveranno di volta in volta, via mail tutte le istruzioni, a partire 
dalla fase locale che molti disputeranno sabato 5 marzo. 
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Progetti 8x1000 
 
Come annunciato ai corsi di formazione autunnali, da quest’anno la modalità di erogazione dei fondi per 
i progetti che i club hanno intenzione di presentare è cambiata. 
 
Trovate tutta la procedura a questo link sempre sul sito: http://gioventu.avventista.it/aisa-8x1000/ 
 
Qui vi ricordo solo la data entro cui vanno presentate le richieste: 31 Marzo 2016. 
 
 
 
Campagna 8x1000 
 
L’8 Febbraio è stata presentata la Campagna 8x1000 del 2016. Come vi scrivevo già l’anno scorso,  
questa cosa riguarda molto da vicino anche noi come AISA. 
 
Ogni club locale può adoperarsi per aiutare e facilitare la raccolta firme nella propria comunità, nel vicinato 
e con altri eventuali contatti che negli anni avete intrapreso.  
 
Anche quest’anno, grazie al corso “Professione Fundraiser” organizzato dalla Fondazione Adventum e 
sponsorizzato dall’8x1000, avremo la possibilità di contare sulla consulenza di ben 3 giovani. 
Ognuno di loro saprà aiutarvi, indirizzarvi e consigliarvi su come fare.  
 
Ecco i riferimenti: 
- I club del Campo Nord possono rivolgersi a: Leonardo Lega (mail: lega.leonardo@gmail.com) - (cell. 
338. 8811576) 
- I club del Campo Centro possono rivolgersi a: Emiliana Vittorini (mail: emiliana.vittorini@gmail.com) - 
(cell. 338.4841099) 
- I club del Campo Sud e Sicilia possono rivolgersi a: Francesca Evangelisti (mail: 
france.evangelisti@gmail.com) - (cell. 328.6676322). 
 
Non vi resta altro che prendere contatto con loro e pianificare insieme un possibile pomeriggio delle vostre 
attività destinate a questo. 
 
In allegato a questa circolare trovate una guida che riassume il tutto. 
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Quest’anno avremo inoltre uno strumento in più: una 
cartolina tutta per noi! Trovate una miniatura qui a 
fianco. Le chiese che hanno un club AISA attivo, 
riceveranno tra le varie tipologie di cartoline prodotte 
quest’anno, anche quella fatta apposta per l’AISA. 
In maniera tale da identificarsi sempre di più con 
questa importante opportunità di fundraising 
offertaci dallo Stato Italiano. Se entro fine marzo non 
riceverete le suddette cartoline, segnalatecelo 
scrivendo ad: aisa@avventisti.it. Come troverete 
scritto sul retro della cartolina, grazie ai fondi 
dell’8x1000 sono possibili tutti i nostri incontri a livello 
di campo e nazionale oltre ad alcuni bei progetti 
locali. Grazie a questi fondi quest’anno siamo riusciti 
a far partire il progetto della Pattuglia Avanzata anche in Sicilia con ben 10 ragazzi/e. 
 
Vi chiedo di prendere in seria considerazione la possibilità di organizzare una raccolta firme nella vostra 
chiesa. Ovviamente concordate il tutto con il vostro pastore affinché l’iniziativa possa essere in armonia 
con le attività di chiesa e con le iniziative di altri dipartimenti. 
 
Buona strada! 
 
Ignazio Barbuscia 
 


