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Circ. n. 05/2022 

 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
Sesto San Giovanni, 15 novembre 2022 
 

   OGGETTO: Formazione, raduni e altre informazioni utili 
 
 
Carissimi tutti, 
il momento per i rinnovi delle quote 
associative e delle nuove iscrizioni sta 
per arrivare, ecco qui alcune 
informazioni utili per poter 
organizzare al meglio il vostro 
calendario annuale. Partiamo dai 
momenti formativi previsti per il 
2022-2023. Confermiamo quanto 
anticipato nella precedente circolare, ossia i rispettivi Campi organizzeranno da qui a 
settembre 2023 dei corsi di formazione in presenza. Ritorneremo quindi ad avere delle 
occasioni per incontrarci e formarci insieme. Riceverete, appena possibile, informazioni 
precise su date, temi e luoghi dai rispettivi Coordinatori di Campo. Questa formazione 
in presenza sarà accompagnata da altri 3 webinar che saranno spalmati durante il nuovo 
anno (seguiranno prossimamente i dettagli).  
 
A partire dall’autunno 2023 contiamo di partire con un nuovo ciclo di formazione a vari 
livelli, vi raccomandiamo quindi di approfittare al massimo dei momenti formativi che 
saranno offerti durante quest’anno dal proprio Campo di appartenenza, perché dal 
prossimo anno daremo il via ad un nuovo percorso formativo. 
 
Ma i momenti formativi non finiranno qua. Dal 21 al 25 aprile 2023 si terrà a Vallegrande 
(in Sicilia) presso la nostra struttura “Le Sorgenti” il 4° MasterGuide Training Italia. Era 
stato calendarizzato nel 2020, ma l’avevamo sospeso causa diffusione COVID-19. Lo 
riproponiamo con grande piacere e con grande voglia di vivere insieme quest’avventura 
formativa. Per i CapiGuida con più anni di servizio, ricordiamo che questo incontro 
equivale alla cosiddetta “verifica dei CapiGuida” prevista nei nostri regolamenti. Sarà 
quindi un momento speciale e particolare per varie ragioni.  
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Il corso è obbligatorio per tutti i CapiGuida d’Italia. Chi non potrà partecipare causa 
forza maggiore, è pregato di informare il Direttore Nazionale in anticipo. Potranno 
partecipare anche coloro che sono Guida e, in via eccezionale, anche coloro che sono 
Assistente Guida e coloro che hanno il grado di Esploratore e vorranno sostenere 
durante il MasterGuide l’esame di Assistente Guida. Sarà quindi l’occasione per alcuni di 
sostenere l’esame di CapoGuida, per altri di Guida o di Assistente Guida. In tutti i casi, 
per partecipare bisogna avere la raccomandazione del proprio pastore. 
 
Vivremo una formazione pratica e ogni momento vuole essere formativo. Sarà 
l’occasione per fare un percorso di trekking sul vulcano attivo più̀ grande d’Europa, 
l’ETNA e scoprire le meraviglie del creato. L’alloggio e il vitto saranno offerti dall’AISA 
Nazionale. Nel mese di gennaio riceverete le informazioni dettagliate per organizzare il 
vostro viaggio insieme alla bozza di programma. Iniziate a fare piani per esserci e siate 
attrezzati e preparati! 
 
Veniamo così ai raduni. Anche quest’anno avremo i raduni di campo, la data è unica per 
tutti dall’1 al 4 giugno 2023. I Coordinatori di Campo invieranno tutte le informazioni in 
tempo utile per potersi organizzare come club e partecipare. Per il momento quindi 
inserite la data nel vostro programma annuale.  
 
Con largo anticipo e con gioia, vi anticipiamo che dal 25 al 28 aprile 2024 avremo il 
nostro 3° Raduno Nazionale AISA al BP-Park (Bassano Romano). Cogliete quindi 
l’occasione di vivere il raduno di campo di quest’anno allo scopo di essere preparati e 
pronti come club a vivere quello nazionale nel 2024.  
 
Per chiudere, vi informiamo che sul nostro sito sono già uscite le primissime informazioni 
sul Camporee EUD del 2023 in Germania, trovate tutto a questo link: 
https://giovaniavventisti.it/camporee-eud-2023/. Questa pagina del nostro sito sarà 
costantemente aggiornata, troverete maggiori informazioni a partire da gennaio. Per il 
momento spargete voce tra i vostri explo e ditegli di mettere la data in agenda, di 
prepararsi e di fare piani per riuscire a partecipare a quest’avventura Europea unica! 
 
 
Buona strada in attesa di poterci incrociare durante questo ricco anno! 
 

 
Il Presidente A.I.S.A. 

                                                                                                                               Ignazio Barbuscia 


