Circ. n. 01/2022
A tutte le sedi A.I.S.A.
Sesto San Giovanni, 30 marzo 2022
OGGETTO: Raduno Nazionale e attività nei Campi

Carissimi tutti,
siamo in attesa di poter esaminare i nuovi decreti che entreranno in vigore tra aprile a
maggio e la susseguente normativa che riguarderà le attività educative come le nostre
che ancora non è disponibile. Fino ad allora rimangono in vigore i protocolli che
abbiamo già rilasciato (vedi circolari n. 12/2020, n. 13/2020 e n. 05/2021).
È nostra intenzione aggiornare ed eliminare tutte le restrizioni possibili. Vi chiediamo di
pazientare ancora un po' per darci la possibilità di rivedere il tutto e darvene
comunicazione.
Con questa prospettiva, invitiamo tutti i club a richiedere il nullaosta per riprendere le
attività in presenza e di essere in regola con le quote associative per l’anno 2022.
Ricordiamo a tutti i club che hanno già richiesto il nullaosta che esso non è valido senza
il versamento delle quote per l’anno in corso. Il nullaosta va quindi richiesto una volta
sola ma occorrerà versare le quote annualmente per rimanere valido, diversamente non
si è autorizzati a svolgere attività in presenza.
Ricordiamo altresì, che è responsabilità dell’animatore principale e della chiesa locale
far svolgere la certificazione di base ad ogni nuovo animatore che si aggiungerà al club
anno dopo anno.
Veniamo adesso alle attività in calendario da qui all’estate. Siamo già all’opera per
organizzare i Campi Estivi Nazionali che sono quindi confermati, trovate già le date sul
calendario presente nel nostro sito. Purtroppo però, ci vediamo costretti a rimandare a
nuova data il Raduno Nazionale che avevamo in calendario dal 2 al 5 giugno 2022 al
B.P.-Park. Riteniamo che non ci siano ancora le condizioni necessarie per vivere un
incontro così numeroso in sicurezza (n.d.r. i partecipanti all’edizione del 2018 erano stati
circa 1.200 da tutta Italia).
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Potranno anche riprendere le attività a livello di Campo limitatamente agli eventi
organizzati ufficialmente dai rispettivi Coordinatori di Campo e dai loro staff. Riceverete
quindi comunicazioni specifiche dal vostro Coordinatore di Campo. Per questioni
organizzative, logistiche e di sicurezza, per poter partecipare alle eventuali attività
organizzate dal proprio Campo dal 2 al 5 giugno 2022, occorrerà essere in regola con il
nullaosta e le quote associative entro il 30 aprile 2022. Le iscrizioni a queste eventuali
attività chiuderanno sempre il 30 aprile 2022.
In attesa di poterci risentire presto con nuove indicazioni,
buona strada!
Il Presidente A.I.S.A.
Ignazio Barbuscia
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