Circ. n. 11/2020

A tutte le sedi A.I.S.A.

Sesto San Giovanni, 01 Ottobre 2020

OGGETTO: Certificazione di base e ripartenza attività A.I.S.A. locali
Carissimi tutti,
dopo tutti questi mesi di stop è arrivato il momento per ripartire con le attività dei club locali. Ci siamo
voluti prendere tutto il tempo necessario per valutare e preparare al meglio il materiale che compone la
formazione e la certificazione di base. Ci abbiamo lavorato quotidianamente da quando è cominciata la
pandemia, dalla studio delle normative, alla creazione dei contenuti passando per lo sviluppo della
piattaforma di formazione online. Come potete immaginare non è stato semplice, né veloce. Le
responsabilità in gioco quando si tratta di minorenni non sono da prendere superficialmente.
Come avevamo anticipato nell’ultima circolare, non esiste una comunicazione unica per tutti i club d’Italia
sulla ripresa delle attività. La ripartenza delle attività a livello locale è vincolata dai seguenti passaggi, da
compiere nel seguente ordine:
1. Ottenere la “Certificazione di base” sulla piattaforma di formazione online presente sul sito
www.giovaniavventisti.it, assumendosi così la responsabilità sull’organizzazione delle attività
locali.
2. Una volta raggiunto il rapporto minimo* di animatori certificati in relazione ai minorenni appartenenti
al club, il responsabile del club dovrà informare il pastore dell’ottenimento della certificazione da
parte del gruppo animatori.
3. Avere parere e voto favorevole da parte del Comitato di Chiesa locale che si assume la
responsabilità di verificare che ci siano le condizioni per poter ripartire.
4. Rispettare il protocollo indicato nella certificazione fino a nuova comunicazione.
5. Il responsabile del club dovrà dare comunicazione alla segreteria A.I.S.A. Nazionale che si intende
riprendere le attività scrivendo una mail all’indirizzo aisa@avventisti.it riportando: la data di inizio
attività e il voto del Comitato di Chiesa locale a riguardo. Fatto ciò, dovrà attendere in risposta alla
mail il nulla osta a partire da parte della segreteria.

*

Di 1:5 per le Gemme, di 1:7 per i Tizzoni, di 1:10 per gli Esploratori.
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La ricezione del nulla osta è importante in quanto la “Certificazione di base” è considerata valida solo se
gli animatori che si iscrivono al corso online risultano essere iscritti regolarmente all’A.I.S.A. al
momento dell’ottenimento del certificato. Sarà compito della segreteria fare questo controllo incrociato.
La “Certificazione di base”, da adesso in avanti sarà obbligatoria per tutti gli animatori che opereranno
all’interno della nostra associazione.
Cogliamo l’occasione però per specificare che rimangono invece sospese tutte le attività a livello di
campo e nazionali.
Veniamo quindi alle istruzioni per accedere alla piattaforma di formazione online e al corso. Abbiamo
preparato un tutorial che potete visionare a questo link: https://youtu.be/sX2PFOmfls8.
Il corso è già online ed è quindi usufruibile in qualsiasi momento. Abbiamo anche creato una sezione sul
sito web che raccoglie la modulistica citata nella certificazione in merito al COVID-19, la potete trovare a
questo link: http://giovaniavventisti.it/modulistica-aisa/.
Ci teniamo a ringraziare Samuele Sutera e Simona Marescotti che con la loro professionalità hanno
curato la redazione del materiale oggetto del corso.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o precisazioni.
Buona strada a tutti!

Il Presidente A.I.S.A.
Ignazio Barbuscia
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