INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
n.196/2003, le comunichiamo le seguenti informazioni:
1.i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali dell’Azione Cattolica
diocesana, via Montebello, 8 e della Parrocchia di
San Benedetto, Piazz.le San Benedetto, 17, 44121
Ferrara, per la comunicazione di future iniziative;
2.i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3.il trattamento dei dati è condotto con l’impegno delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso
non autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire
la Vostra riservatezza;
4.Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività;
5.I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno oggetto di diffusione;
6.In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 D.lgs. 196/2003 contattando il responsabile
del trattamento (legale rappresentante). In particolare il soggetto interessato cui si riferiscono i dati
potrà richiedere la conferma o mento dell’esistenza
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica . I
soggetti interessati hanno il diritto di chiedere la
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
7.Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto
comprovata revoca al trattamento dei dati stessi,
consegue l’impossibilità, per i soggetti interessati, di
accedere ai servizi.
Consenso ai sensi dell’art. 23 D. Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 D. Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per
la realizzazione di video , bacheche, pubblicazioni su
carta stampata e web (compreso download) e
quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future
iniziative dell’ente.
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
Firma per accettazione
____________________________ Data __________
(di un genitore se minorenne)

Questo corso vuole proporre ai giovanissimi e ai giovani la gioia del servizio educativo per i più piccoli.
Nello stile di don Bosco e dell’Azione Cattolica, gli educatori desiderano trasmettere le motivazioni e le competenze educative che hanno ricevuto. Scoprirai la gioia di
essere protagonista servendo i più piccoli.

Ti chiediamo

Voglia di metterti in gioco con gli altri
• Di essere presente e puntuale agli incontri
in maniera responsabile
• La disponibilità a mettere in gioco quello
che imparerai nella tua parrocchia durante l’anno
• Di attingere la forza della testimonianza
alla S. Messa della domenica.
•

Iscrizioni entro il 1° Maggio
Contributo spese di 35 €
(Per cene e materiali. Non rimborsabili in
caso di assenza)

Cammino
Diocesano
di Formazione

per Animatori
ed Educatori

Il luogo
Oratorio Centro Giovanile Salesiano San Benedetto
Piazz.le San Benedetto, 17 Ferrara

Gli orari

Ore 18. Ritrovo in oratorio e inizio attività
Ore 19. 45 Cena
Ore 21 Laboratori
Ore 22.15 Conclusione

Le date
MARTEDÌ 8 Maggio - 15 Maggio 22 Maggio - 29 Maggio

Venerdì 1° Giugno Festa conclusiva con
sua Ecc. Mons. Giancarlo Perego

1° Livello Animatore
Conosciamoci giocando (Giochi di conoscenza e situazioni durante il gioco)
Cos’è il gioco? (Teoria del gioco e di come va usato con
i ragazzi)
Che ANIMA sei? (Analisi delle tipologie di animatore in
cui ci si può rispecchiare)
Gioco e Creatività (Creazione di un piccolo gioco da
fare con i ragazzi)

2° Livello Animatore
Alieni e Derdiani (Le difficoltà nella comunicazione con
i più giovani)
Le motivazioni dell’animatore (Cosa mi ha spinto a
scegliere di continuare ad essere animatore?)
Ambientiamoci! (Il dualismo del gioco e dell’ambientazione)
Creiamo una storia (Quanto è importante la creatività
e l’improvvisazione nell’essere animatore)

SCHEDA D’SCRIZIONE
Corso Animatori ed Educatori 2018
Cognome e Nome
__________________________________________
Nato a ___________________ il ____/____/_____
Indirizzo __________________________________

CAP __________ Comune ____________________
tel. _______________________________________

3° Livello Educatore
Una storia da educatore (La scelta educativa e lo stile
della relazione)
C’entra la vita (Laboratorio di catechesi esperienziale)
Ti aspetto a gruppo! (Idee, metodi e materiali per costruire un incontro)
Crescere insieme (Il gruppo come “palestra” di vita e
di Chiesa)

mail ______________________________________
Scuola o Università _________________________
Classe o anno _____________________________

Parrocchia ________________Comune_________
In parrocchia faccio ________________________
__________________________________________
Eventuali allergie o intolleranze alimentari:
__________________________________________

4° Livello Educatore
Era un giorno come tanti altri (La dimensione vocazionale del servizio educativo)
Comunicare con la testa e con il cuore (Essere educatori nel tempo dei social)
Parte di un team (Educare come lavoro di squadra)
Tracciamo il cammino (I passi per la progettazione di
un itinerario)

Desidero iscrivermi al
□ 1° livello Animatore
□ 2° livello Animatore
□ 3° livello Educatore
□ 4° livello Educatore

