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Circ. n. 09/2021 

 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
Sesto San Giovanni, 15 ottobre 2021 
 

   OGGETTO: Tema dell’anno e altre informazioni utili 
 
 
Carissimi tutti, 
ci scusiamo per non essere riusciti a 
pubblicare in anticipo rispetto 
all’inizio del nostro anno scout il tema 
spirituale dell’anno. Come potrete 
immaginare, ci siamo dovuti 
concentrare maggiormente sugli 
sviluppi delle normative COVID-19 
che ci riguardavano. Qui di fianco 
trovate il banner con il motto dell’anno mentre sul nostro sito 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 ormai 
dalla maggior parte dei club. 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. 
 
Qualora riteniate necessario a livello locale rinfrescare questo metodo, potete 
contattare il vostro Coordinatore di Campo e concordare una formazione ad hoc. 
 
A grande richiesta, a partire da novembre ritorneranno i webinar formativi. Questo 
nuovo ciclo di appuntamenti, tratterà̀ i temi più richiesti che ogni animatore aveva 
indicato nel feedback alla fine di ogni incontro del primo ciclo. Questi incontri sono 
aperti a tutti gli animatori (a prescindere del grado), saranno interattivi in quanto 
saranno offerti su Zoom quindi si potrà interagire con l’ospite e porre domande. Il link 
per partecipare sarà inviato solamente a chi si iscriverà. Solo in un secondo momento 
saranno messi a disposizione sul nostro canale YouTube le registrazioni per chi magari 
non sarà riuscito a partecipare. 
 
 



 

A.I.S.A. 
Associazione Italiana Scout Avventista 

Lungotevere Michelangelo, 7 - 00192 Roma 
Cod. Fisc. 97118580584 - Tel. 063609591 - Fax 0636095952 - E-Mail: aisa@avventisti.it 

Verranno trattate 7 tematiche da 7 ospiti diversi con cadenza mensile, ecco le date:  
 

• lunedì 15 novembre 2021 alle ore 20.00 
• lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 20.00 
• lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 20.00 
• lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 20.00 
• lunedì 21 marzo 2022 alle ore 20.00 
• lunedì 18 aprile 2022 alle ore 20.00 
• lunedì 16 maggio 2022 alle ore 20.00 

 
Prossimamente troverete sul nostro sito e sui nostri social le tematiche di tutti gli incontri 
e i rispettivi link per iscriversi e partecipare ovviamente gratuitamente. Siamo rimasti 
indietro con l’invio degli attestati di partecipazione del primo ciclo, man mano chi aveva 
partecipato li riceverà, non ci siamo dimenticati vi chiediamo di avere pazienza. 
 
Come annunciato durante l’ultimo webinar, per coloro che hanno conseguito almeno 4 
attestati su 6 e non possiedono la qualifica della “A di Animatore”, potranno sostenere 
l’esame per conseguirlo. L’esame sarà domenica 21 novembre dalle 9.00 alle 10.00 
online su Zoom. Predisporremo un modulo iscrizioni online e vi comunichiamo già che 
apriremo le iscrizioni dall’1 al 19 novembre. Saranno oggetto d’esame i temi di tutti i 
webinar del primo ciclo insieme a qualcosa di generale del mondo scout.  
Mentre, per coloro che volevano sostenere l’esame di Assistente Guida alla fine del 
primo ciclo di webinar e vedersi così abbonati alcuni punti della scheda, predisporremo 
sempre un modulo iscrizioni online dal 18 al 31 ottobre. Alla chiusura, gli iscritti saranno 
contattati dal rispettivo Coordinatore di Campo per concordare la data e la modalità 
dell’esame (online o in presenza). Verificate i vostri requisiti, seguite le nostre 
comunicazioni anche sui nostri canali social e appuntatevi le date soprariportate. 
 
Per quanto riguarda il consueto percorso formativo annuale previsto per gli animatori, 
riceverete ulteriori informazioni più avanti. 
 
Per vostra informazione, il percorso della Pattuglia Avanzata è in fase di revisione, 
attualmente sono attive quella del Campo Nord e quella del Campo Siciliano, presto 
daremo comunicazione sulle modalità di partecipazione e di iscrizione per il nuovo 
anno. 
 
Buona strada in questo nuovo anno! 

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


