Circ. n. 01/2018

Ai Coordinatori di Campo AISA
Ai Responsabili di tutte le sedi AISA

Sesto San Giovanni, 6 marzo 2018

OGGETTO: Materiale e Curriculum Gemme

Carissimi,
è con grande piacere che finalmente giungiamo a pubblicare quanto in oggetto. Ormai da qualche giorno
è online il Manuale delle Gemme che racchiude l’intero curriculum per la fascia 3-5 anni.
Nella sezione dedicata alle Gemme sul nostro sito trovate: il manuale (ad uso degli animatori e dei
genitori), il canto tema con la base musicale e tutte le schede con le specializzazioni.
Cogliamo l’occasione per ricordare quanto detto ai corsi di formazione autunnali in tutti e quattro i campi.
Il curriculum delle Gemme è stato creato per assistere i genitori nella loro importante responsabilità di
primi insegnanti dei figli. L’obiettivo è quindi di rafforzare la relazione genitori/figli e promuovere lo
sviluppo spirituale, fisico, mentale e sociale dei bambini utilizzando anche i metodi propri dello scoutismo.
Ricordiamo che i club che desiderano iniziare questo progetto educativo devono nominare un
“Coordinatore delle Gemme” che sotto la supervisione del responsabile locale A.I.S.A. si occuperà di
coordinare le attività dei bambini e dei genitori di questo gruppo (vedi organigramma presente sul Manuale
delle Gemme a p. 5).
La partecipazione al programma delle Gemme prevede l’acquisto una tantum del cosiddetto “Kit
Gemme” che comprende: il fazzoletto, il ferma fazzoletto, il libretto e tutte le specializzazioni (stickers)
previste nei 3 anni di percorso. Il kit sarà acquistabile nelle prossime settimane sulla nostra piattaforma
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ordini (Arkottica) accedendo con le credenziali del club e cercando tra gli articoli la voce “Kit Gemme” al
costo di € 15,00.
A questo pacchetto una tantum si aggiunge il pagamento della polizza assicurativa da rinnovare ogni
anno. Secondo le modalità e i costi già previsti per i tizzoni e gli esploratori (€ 20,00).
Altre istruzioni e disposizioni sullo svolgimento del progetto e del curriculum le trovate sul manuale
sopracitato, per cui vi chiediamo di leggerlo con attenzione.
Una volta letto il manuale, per eventuali dubbi, domande, suggerimenti non esitate a contattare la
segreteria A.I.S.A. all’indirizzo mail: aisa@avventisti.it
Se invece è necessaria una formazione ad hoc contattate il vostro Coordinatore di Campo per prendere
accordi.
Che il Signore possa benedire questo progetto e possa essere con voi e le famiglie coinvolte!
Buona strada!

Ignazio Barbuscia
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