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Circ. n. 01/2021 
 
 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 3 febbraio 2021 
 
 
OGGETTO: Giornata A.I.S.A. Online 
 
Carissimi tutti, 
il nuovo anno è già cominciato da un po’ e siamo 
tutti in attesa di poter riprendere le attività 
pienamente. Purtroppo la situazione che ancora 
viviamo non ci permette di pianificare e 
organizzare le attività come vorremmo. Anche 
vivere alcuni momenti tipici, come la Giornata 
A.I.S.A., diventa complicato. Non sapendo da qui 
ad un mese come si evolveranno le cose e come 
anticipato nella circolare n. 14/2020 abbiamo 
pensato di offrire per sabato 6 marzo un programma online in diretta per tutti coloro che non potranno in 
quella data riunirsi in presenza. Ad oggi sono pochi i club che hanno richiesto il nullaosta e comunque i 
continui cambi di colore di alcune regioni e le disposizioni in vigore non aiutano la ripresa delle riunioni. 
 
Qui di seguito quindi alcuni importanti informazioni per la suddetta giornata.   
 
L’evento sarà trasmetto alle 15.30 in diretta sul canale YouTube del MAG: ttps://lnkfi.re/youtubemag e 
sarà imperniato sul tema dell’anno: “Eroi della fede”. Il programma prevede diversi momenti (tra cui 
sorprese e anteprime), faremo anche il giro del mondo, condivideremo esperienze e conosceremo nuove 
persone. Il programma durerà all’incirca un’ora.  
 
Ci piacerebbe coinvolgere nel programma quanti più possibile, ma è sempre complicato durante una 
diretta online. Abbiamo così pensato di ideare un contest video e premiare stavolta non i singoli (come è 
stato nel caso delle A.I.S.A. Challenge Online) ma bensì i club. Il contest riguarda la creazione di una 
video-intervista ad una persona che considerate un eroe della fede oggi. Qualcuno che ha una storia di 
fede, che ha agito per fede e per il bene e l’interesse del prossimo. Che ha messo l’altro al primo posto, 
magari anche rischiando personalmente. Uomini e donne che hanno vissuto esperienze straordinarie, 
che hanno lasciato il segno.  
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I club che desidereranno partecipare al contest dovranno preparare un video che dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 

⁃ La durata del video dovrà essere compresa tra i 2 e i 6 minuti. 
⁃ I Tizzoni dovranno intervistare qualcuno che frequenta la comunità avventista. 
⁃ Gli Explo dovranno intervistare qualcuno che non frequenta la comunità avventista (possibilmente 

qualcuno noto nella società).  
⁃ Il video dovrà essere in orizzontale e senza sottofondi musicali. 
⁃ Non sono ammesse interviste con solo audio. 
⁃ Il video dovrà essere inviato entro la mezza notte di venerdì 26 febbraio via mail all’indirizzo: 

aisa@avventisti.it indicando il club e se è stato realizzato dai Tizzoni o dagli Explo. 
⁃ N.B. Se nel video compaiono minorenni devono aver firmato la liberatoria sull’utilizzo delle 

immagini (clicca qui se non ritrovi il modulo) che dovrà essere conservata dal club locale. 
Ovviamente occorre chiedere l’autorizzazione alla pubblicazione del video anche alla persona che 
verrà intervistata. Non potrà essere pubblicato a sua insaputa. 

 
Tutti i video saranno pubblicati sul nostro canale YouTube contemporaneamente lunedì 1° marzo e sarà 
possibile votarli fino al momento della diretta del programma. Premieremo i due video che avranno 
ricevuto il maggior numero di “Mi piace” sotto al video stesso sul nostro canale Youtube (non sugli altri 
social), uno per i Tizzoni e uno per gli Explo. Vi faremo sapere in anticipo (sui nostri social) quale sarà il 
premio che, vi ricordiamo, è stato pensato per il club e non per il singolo. 
 
La partecipazione al contest non è obbligatoria, ma vuole essere un’opportunità e un’attività suggerita da 
portare avanti come club locale coinvolgendo i vostri scout nelle prossime settimane anche a distanza. 
 
Altri eventuali dettagli o informazioni sulla giornata potranno esservi inviati in seguito. Quello che abbiamo 
riportato in questa circolare erano le cose più urgenti da comunicarvi per darvi il tempo di organizzarvi. 
 
Chi ha piacere potrà così da subito mettersi all’opera nel pensare a chi intervistare, alle domande da 
porre, spazio quindi alla vostra fantasia e creatività. Siamo sicuri che ci stupirete! Noi non vediamo l’ora! 
 

Buona strada e a presto! 

Ignazio Barbuscia 


