Per essere iscritti è necessario :
● il versamento della quota di Euro 6,00 per il tesseramento NOI ( una sola volta e
valida un anno obbligatoria per la fruizione del patronato e del nuovo centro
Esclusi i già tesserati Noi 2018
attrezzato parrocchiale, )

2018

la consegna dei seguenti documenti :

Progetto Giovani
per ragazzi / e dai 14 ai 17 anni
●

Scopi e finalità del Progetto Giovani : Estat’...issimi 2018
Estat’...issimi organizzato dalla Parrocchia di Sarmeola in collaborazione
con il circolo Noi San Fidenzio,vuole essere strumento di risorsa educativa attraverso
la quale realizzare l'esigenza di molte famiglie della comunità, di impegnare i
ragazzi/e in modo progettuale ed educativo nel periodo invernale.
Utilizza le strutture del nostro patronato e del nostro centro parrocchiale.
Estat’...issimi, inserito nell’attività dei centri estivi vuole essere anzitutto un luogo
di crescita umana e cristiana, un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori,
attraverso il quale le attività ludiche,manuali, espressive, motorie e sportive
educano ad un utilizzo positivo e sociale del tempo libero.
Obiettivo del Progetto
Con il Progetto Giovani, durante il periodo estivo, desideriamo offrire ai
tanti Giovanissimi (14-17 anni) della nostra Comunità, uno spazio dove poter
crescere, in uno spirito di educazione, formazione e servizio.
Educazione, perché i giovanissimi saranno seguiti da una figura competente.
Formazione, perché saranno formati, progressivamente nel tempo, ad essere e
a fare l'educatore anche utilizzando progetti di supporto scolastico.
Servizio, perché verranno gradualmente inseriti, coadiuvando gli educatori, nel
servizio ai bambini che frequentano il centro estivo .
Il Progetto si inserisce negli scopi e finalità del progetto formativo del Centro
Parrocchiale S. Fidenzio, si propone perciò di essere strumento educativo e formativo.
Questo siamo sicuri porterà beneficio sia ai giovanissimi che vi parteciperanno, sia
ai centri estivi, nell’ambito delle attività “restate insieme”, così come a tutta la vita del
Centro Parrocchiale e della Parrocchia negli anni futuri.

Modulo di iscrizione e di informazione della privacy compilato e firmato da un
genitore o da entrambi in caso di affido congiunto
Certificato medico su particolari attenzioni o esigenze da tener presenti
( se necessario)
● TESSERA SANITARIA ( fotocopia) del ragazzo/a e CODICE FISCALE
●

Requisiti di carattere sanitario
Qualsiasi problema di natura fisica o psicologica (epilessia, allergie, stati di ansietà
o fobie ecc...) deve essere segnalato per iscritto al responsabile del centro estivo
(utilizzando il modulo di iscrizione), il quale provvederà con discrezione a prendere
le dovute precauzioni e ad avvisare i suoi collaboratori.

Effetti personali e uso dei telefonini
Tutte le attività sono organizzate dagli educatori : si richiede pertanto di non portare con sé altro materiale ( console, radioline, mp3, lettori, cellulari...).
Inoltre riteniamo che non sia necessario l'uso del cellulare. I ragazzi al bisogno
potranno chiamare chiedendo ad un educatore e i genitori potranno chiamare
al n°di cell. del responsabile c. estivo.
In ogni caso per smarrimento, furto o rottura, l'organizzazione declina ogni
responsabilità.
Denaro
Il centro estivo pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità
in caso di smarrimento o furto di denaro. Pertanto si consiglia ai genitori di
lasciare ai ragazzi solo pochi spiccioli per l'acquisto di una merenda.

Luoghi e attività
Le attività di Estat’...issimi, inserite nel centro estivo parrocchiale, vengono
normalmente svolte nei locali e nella nuova area attrezzata del patronato San
Fidenzio di Sarmeola Via Provvidenza 98.
Se, a seconda delle esigenze organizzative, i partecipanti al progetto dovessero
recarsi in altri luoghi, sarete avvisati dal programma della settimana o da un
apposito volantino.
Si prevedono attività di Formazione dei giovanissimi partecipanti alternate a
momenti di servizio e di gioco, coadiuvando (quando valutato positivamente) gli
educatori del Centro Estivo Parrocchiale Restiamo Insieme 2018 .
Competenze e responsabilità

Collaborazione con le famiglie
La Parrocchia san Fidenzio di Sarmeola desidera creare tra ragazzi,
responsabili, animatori e genitori un clima di amicizia e collaborazione educativa.
In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere
qualsiasi difficoltà.
Per ogni chiarimento o ulteriori informazioni restiamo a vostra disposizione e vi
ringraziamo fin d'ora per ogni forma di collaborazione.
Parrocchia di Sarmeola, estate 2018

I responsabili del centro estivo sono i sacerdoti : Don Paolo e Don Alessandro .
Per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre far capo a loro.
Per problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo si fa riferimento al
responsabile dello staff educatori Silvia cell.333.8516857
Tempi
Il centro formativo- ricreativo estivo segue il calendario settimanale. Sono escluse la
settimana di ferragosto e le due settimane di grest che si svolgono tredizionalmente
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Iscrizioni
Le adesioni al progetto “restate insieme” sono aperte durante tutto l’anno, anche nel
periodo invernale, con possibili ore di servizio e di alternanza scuola lavoro
nel doposcuola parrocchiale .
Crediti Formativi per la scuola
La partecipazione al progetto consente l’attestazione da parte della parrocchia
San Fidenzio, dei crediti formativi. Per richiederli rivolgersi ai Sacerdoti.

Parrocchia San Fidenzio
Sarmeola
via della Provvidenza, 98

tel – fax 049.8977977

www.parrocchiasarmeola.it

