Circ. n. 05/2016

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

Sesto San Giovanni, 27 ottobre 2016

OGGETTO: Modulistica genitori e animatori
Cari animatori,
ai corsi di formazioni quest’anno sono stati introdotti diversi moduli, sia da far firmare ai genitori che da far
firmare agli animatori. Questi moduli sono stati inseriti per poter assicurare sia ai genitori che agli animatori
un ambiente più sicuro, con le giuste responsabilità e con i giusti doveri.
Diversi animatori e anche genitori ci hanno contattato in quanto il modulo “SCARICO DI
RESPONSABILITÀ" da far firmare ai genitori sembra togliere tutta la responsabilità ad AISA e animatori
nel caso dovesse succedere qualcosa. Il dubbio è lecito, se i genitori non sono a conoscenza
dell’autocertificazione “TUTELA MINORI" che deve essere firmata dagli animatori.
L’autocertificazione che gli animatori devono firmare DEVE essere mostrata anche ai genitori, nel
momento in cui viene a loro mostrato lo scarico di responsabilità. Questo per dimostrare ai genitori che
gli animatori, nella loro attività di volontariato dichiarano questo:
"[…] è indispensabile che i designati abbiano condotta irreprensibile, in particolare nei rapporti
relazionali con bambini e adolescenti così come previsto dalla Policy di Tutela di bambine,
bambini e adolescenti dell’A.I.S.A. rispondendone civilmente e penalmente in prima persona”.
Vi invitiamo quindi a presentare ai genitori entrambi i moduli, in modo tale da rendere chiara la situazione
e spiegando che questi moduli sono stati introdotti per TUTELARE i nostri scout e
RESPONSABILIZZARE gli animatori. Ricordando anche che, entrambi i moduli, saranno archiviati dalle
segreterie di chiesa locali e che rimarranno agli atti quindi consultabili in qualunque momento.
Contiamo sul vostro aiuto per chiarire tutto ciò ed evitare spiacevoli malintesi.
Buona continuazione di strada!
Ignazio Barbuscia
A.I.S.A.
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