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Circ. n. 10/2020 
 
 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 31 Luglio 2020 
 
 
OGGETTO: Informazioni utili 
 
Carissimi tutti, prima che arrivi settembre, vogliamo condividere con voi alcune informazioni utili. 
 
Partiamo dalla cosa che preme ed interessa tutti noi: l’eventuale ripresa delle attività A.I.S.A. a settembre. 
In questi mesi di inattività “fisica”, in merito al COVID19 abbiamo avuto modo di prendere coscienza non 
solo delle normative vigenti ma delle responsabilità in gioco quando si tratta di minorenni. Ovviamente il 
quadro delle responsabilità non si limita alla pandemia ma a anche a tutti i tipi di attività svolte. La struttura 
organizzativa della nostra associazione seppur snella e funzionale, ha dei limiti che stiamo cercando di 
correggere consultandoci con uno studio legale. Abbiamo iniziato a lavorare al regolamento e allo statuto 
perché dopo 25 anni richiedevano un aggiornamento ormai urgente e necessario. La nostra intenzione è 
quella di essere pronti gradualmente da settembre e quindi per il momento ribadiamo che fino a nuova 
comunicazione tutte le attività locali e nazionali sono ancora sospese.  
 
Come funzionerà quindi? Quando e come si potrà ripartire? Cercheremo di descrivervi brevemente qui 
di seguito il piano che abbiamo predisposto salvo aggiornamenti. 
 
Gli animatori locali dovranno superare un corso di formazione online per ricevere una certificazione ed 
essere così riconosciuti ufficialmente dall’associazione per poter esercitare a livello locale. Per riprendere 
le attività a livello locale è obbligatorio che almeno un animatore (maggiorenne) del club (verosimilmente 
l’animatore principale) abbia la certificazione e si assuma la responsabilità circa le attività che saranno 
organizzate a livello locale impegnandosi ad ottemperare un protocollo interno che provvederemo a 
rilasciare prossimamente. Non ci sarà quindi una comunicazione unica per tutti i club d’Italia sulla ripresa 
delle attività. Essa sarà vincolata da questo passaggio che avverrà a discrezione di ogni singolo club una 
volta che sarà reso disponibile il corso. La certificazione, da settembre in avanti, sarà obbligatoria per 
tutti gli animatori che opereranno all’interno della nostra associazione.  
 
Stiamo lavorando per rendere disponibile la certificazione da settembre, motivo per cui i consueti corsi 
di formazione autunnali nei 4 Campi a settembre-ottobre 2020 sono rinviati così da alleggerire 
l’agenda e dare il tempo a tutti gli animatori di ottenere la certificazione e poter ripartire prima possibile 
con le attività a livello locale a cui vogliamo dare la priorità considerati i mesi trascorsi. 
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Come A.I.S.A. ci siamo dotati di una piattaforma certificata di “e-learning” (formazione online) utile anche 
in futuro per altri percorsi formativi che abbiamo in cantiere. Per le modalità di accesso a questa 
piattaforma, si rimanda ad una circolare apposita una volta eseguiti i dovuti test di funzionamento.  
 
Per quanto riguarda il percorso formativo annuale previsto per gli animatori, riceverete ulteriori 
informazioni più avanti. Veniamo adesso ad altre comunicazioni ed informazioni utili.  
 
Da qualche anno a questa parte, abbiamo l’abitudine di 
pubblicare il tema spirituale dell’anno prima che arrivi 
settembre. Pertanto, qui di fianco trovate il banner con il motto 
dell’anno mentre sul nostro sito (a questo link: 
http://giovaniavventisti.it/tema-aisa-2020-2021/) trovate già la 
pagina completa con tutto il percorso, gli episodi biblici 
suggeriti e i temi da sviluppare. Gli episodi biblici potranno 
essere affrontati seguendo il metodo dell’apprendimento esperienziale presentato ai corsi di formazione 
negli ultimi anni e sperimentato dalla maggior parte dei club negli ultimi cinque anni. Vi ricordiamo che 
contiamo su di voi per collezionare e condividere con tutti gli altri club le riunioni esperienziali che 
progetterete. Inviateci i vostri elaborati e li caricheremo nell’apposita sezione in fondo alla pagina del tema. 
 
Con gioia vi comunichiamo che le mostrine con i nomi e i baffi dei club, per coloro che li avevano 
ordinati, sono finalmente in produzione. Dovrebbero consegnarceli (salvo imprevisti) entro la metà di 
agosto. Contiamo di farvele arrivare entro settembre in maniera tale da averle quando eventualmente si 
riprenderanno le attività. Idem per la patch dei 25 anni dell’A.I.S.A. che avevamo promesso in regalo a 
tutti coloro che risultavano regolarmente iscritti al 13 giugno 2020. Ci spiace per il ritardo con cui vi diamo 
quest’informazione e per il ritardo nella ricezione di ciò che avete ordinato e pagato. Purtroppo non è 
dipeso da noi e non possiamo biasimare il ricamificio a cui ci siamo rivolti che, come altre aziende causa 
COVID19, ha dovuto sospendere l’attività lavorativa facendo slittare tutta la catena di produzione. 
 
Vi informiamo che dal 1° luglio 2020 c’è stato un avvicendamento nella Segreteria A.I.S.A., Gianluca 
Scimenes, che ringraziamo sentitamente per la preziosa collaborazione di questi anni, ha lasciato il posto 
a Luca Musso, a cui diamo un caloroso benvenuto. Pertanto, la corrispondenza è già gestita da lui. 
 
Vogliate infine tenere presente che durante tutto il mese di agosto è sospesa la gestione degli ordini 
e delle spedizioni del materiale A.I.S.A. causa ferie della Segreteria e del personale delle Edizioni AdV 
che ha in carico il nostro magazzino. La gestione degli ordini riprenderà regolarmente a settembre.  
 
Continueremo a tenervi aggiornati su ogni aspetto contenuto in questa circolare, nel frattempo buona 
strada e buona estate a tutti!    

Il Presidente A.I.S.A. 

    Ignazio Barbuscia 


