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Circ. n. 04/2016 
 
 
Ai Coordinatori di Campo AISA 
 
 
Sesto San Giovanni, 8 settembre 2016 
 
 
OGGETTO: Formazione AISA 2016 
 
Carissimi, 
come ogni anno l’autunno è il momento per la formazione di tutti gli animatori AISA. La formazione avverrà 
al solito nei rispettivi campi. 
 
Il regolamento AISA circa il vostro ruolo riporta i seguenti punti: 

a) Pianificare e presenziare agli incontri di Campo;  
b) Gestire i rapporti tra l'AISA e le comunità avventiste locali;  
c) Condividere con i Collaboratori la realizzazione dei Corsi di Formazione;  
d) Pianificare e verificare i lavori dei Collaboratori. 

 
L’organizzazione del corso da un punto logistico e organizzativo è vostra responsabilità in collaborazione 
con i vostri Collaboratori di Campo. Mentre per quanto riguarda i contenuti del corso la responsabilità è 
condivisa con il sottoscritto nel rispetto delle linee guida del CD AISA Nazionale. 
 
Vi ricordo che abbiamo già anticipato il tema spirituale dell’anno, quindi non impegneremo tanto tempo 
su questo. Ci si potrà concentrare quindi di più sul tema tecnico unico per i 4 campi che sarà: fuochi e 
cucina da campo offerto attraverso workshop con 2 livelli di difficoltà. Avremo inoltre l’opportunità di 
trattare alcuni temi previsti per quest’anno: funzione pastorale dell’animatore, il fuoco da campo, 
pedagogia scout, gestione dei conflitti. L’intento è quello di vivere, una formazione pratica, e quindi ogni 
momento vuole essere formativo. 
 
Di seguito un piccolo (sicuramente non esaustivo) vademecum su ciò che dovreste fare o aver già fatto: 

• Individuare la location per il corso (o mettersi in contatto con il responsabile della struttura nel caso 
di Casuccia Visani o Vallegrande) e accordarsi su: costi, pasti, materiale e necessità varie (vedi 
punto “a”). 

• Raccogliere le iscrizioni dei partecipanti (vedi punto “b” sopra). 
• Preparare il timing e distribuire eventuali responsabilità ad altri Capi Guida o animatori locali (vedi 

punto “c” sopra). 



											
	
	
	

A.I.S.A.	
Associazione	Italiana	Scout	Avventista	
Lungotevere	Michelangelo,	7		-		00192	Roma	

Cod.	Fisc.	97118580584		-	Tel.	063609591	-	Fax	0636095952			-			E-Mail:	aisa@avventisti.it	
 

• Preparare ed inviare una circolare informativa alla mailing list degli animatori principali del rispettivo 
Campo. 

• Coordinare l’intero programma del weekend una volta arrivati sul posto (vedi punto “a” sopra). 
 
Da un punto di vista organizzativo vi ricordo che: 

• Al corso possono partecipare tutti gli animatori che lavorano nei Club Locali e che hanno compiuto 
18 anni*; per partecipare bisogna avere la raccomandazione dal proprio Comitato di Chiesa. 

• Il vitto e l’alloggio dell’intero weekend saranno offerti dall’AISA Nazionale, tranne la cena del 
venerdì sera che sarà al sacco. 

• Il corso è obbligatorio per gli animatori principali dei club e raccomandato a colori i quali non hanno 
ancora ricevuto formazione sui temi proposti. 

• Chi ha frequentato 3 corsi avrà la possibilità di sostenere l’esame per la “A” di Animatore. 
 
Alcune di queste cose potete ricordarle anche nella circolare che preparerete per i club. 
 
Vi chiedo di inviarci come dipartimento tutti i dettagli possibili, soprattutto quelli che riguarderanno le 
iscrizioni, perché creeremo una pagina unica per tutti i 4 campi sul sito che rimanderà alle informazioni 
che ci invierete. Vi chiedo di mandarmi queste informazioni entro venerdì 16 settembre e di inviare, 
sempre entro la stessa data la circolare a tutte le sedi del vostro campo qualora non l’abbiate già fatto. 
 
Ecco le date e i luoghi: 
Per il Campo Centro: dal 30 settembre al 2 ottobre 2016 a Casuccia Visani 
Per il Campo Siciliano: dal 7 al 9 ottobre 2016 a Vallegrande 
Per il Campo Nord: dal 14 al 16 ottobre 2016 a Brallo di Pregola (PV) 
Per il Campo Sud: dal 21 al 23 ottobre 2016 a Sasso di Castalda (PZ) 
 
  
 
Buona strada! 

Ignazio Barbuscia 

                                                
* Laddove ci sono casi di minorenni che già da tempo collaborano come aiuto-animatori nei vostri club, siete 
pregati di contattare il rispettivo Coordinatore di Campo per accordarsi su una loro possibile partecipazione. 
Ovviamente, anche per loro, è necessaria la raccomandazione del proprio comitato di chiesa. Solo per il Campo 
Nord e il Campo Siciliano: i membri della Pattuglia Avanzata fanno eccezione riguardo l’età. 


