INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia
attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per
le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È
comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il
personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e
audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi all'interno del
PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA per le finalità dell’oratorio e della parrocchia.
(se d’accordo, segnare con una X)
_____________________________
Luogo e data

_______________________________
Firma Papà

_____________________________
Firma Mamma

CHIEDIAMO 15€ COME CONTRIBUTO SPESE PER LE ATTIVITÀ DELL’ANNO

INIZIO

Domenica 7 ottobre
S. Messa in Chiesa
Ore 11.30 Aperitivo per tutti in Oratorio

SPECIALE
A
3 MEDIA
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AREA TM, l’area terza media è il percorso di
animazione, formazione e catechesi per i ragazzi e
le ragazze del post cresima: ci siamo accorti che
serve qualcosa di nuovo e di esclusivo, qualcosa
apposta per loro; nuovi contenuti, nuove modalità e
nuovi tempi. Questo è l’anno di alcune scelte
grandi, di cambiamenti forti, di sogni e di passioni
che cominciano a prendere forma… Perché in
questo passaggio fantastico e delicato
non accompagnare i nostri ragazzi alla
ricerca di quello che fa per loro?
Siamo tutti alla ricerca di una felicità che
non si sbricioli dopo pochi istanti… E
quanto è difficile trovare la strada migliore
per diventare grandi! Uomini e donne veri,
generosi, contenti, capaci di amare, di pensare con
la propria testa e di donarsi per qualcosa che
meriti davvero… Un certo Gesù di Nazareth diceva
di intendersi di queste cose. Ecco allora il senso
dell’AREA TM: un tempo in cui scoprire e
condividere con i coetanei qual è la posta in gioco
nelle scelte che faccio, nel futuro che ci attende.
Incontri, testimonianze, uscite, momenti di svago,
film, pizzate, sabati sera… Saranno tutte occasioni
per provare a vivere più da protagonisti questo
tempo meraviglioso che è la preadolescenza.
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L’AREA TM cerca di andare a toccare le questioni
aperte che attraversano la vita di un 14enne: alcuni
animatori e alcuni esperti accompagneranno i ragazzi
nell’approfondimento di alcuni temi come la scelta
della scuola superiore e della vita, il senso
dell’amicizia e del gruppo dei coetanei, la sessualità, il
bullismo, le possibilità e i rischi dei network, il fascino
pericoloso della trasgressioni dell’adolescenza,
l’attenzione alle fragilità… Il tutto alla luce
delle opportunità che si aprono nella
fede e nell’amicizia con Gesù.
L’AREA TM sarà
tutti i sabati pomeriggio,
in oratorio, dalle 16.30 alle 17.30.
Agli incontri, poi, si aggiungeranno uscite,
animazioni del sabato sera e altri momenti,
da concordare di volta in volta insieme ai ragazzi.
Se il momento dell’AREA TM vuole essere efficace, ha
bisogno che le figure educative si parlino, si
incontrino e condividano alcune idee; per questo, nel
periodo di gennaio 2019, saranno disponibili anche
alcuni incontri formativi per i genitori.
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Noi _____________________________________
cognome e nome papà

_______________________________________
cognome e nome mamma

genitori di ______________________________________________________
cognome e nome figlio/a
Nato a __________________________________

Il ________________________

Residente a _______________________________ In via ____________________________________________
Cellulare di un genitore ______________________________
Cellulare ragazzo/a ________________________________
E-Mail ________________________________________

CHIEDIAMO
che nostro/a figlio/a
sia iscritto al CAMMINO EDUCATIVO DI CATECHISMO “AREA TM” dell’oratorio
per l’Anno Pastorale 2018 /2019
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali
e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere
tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti
e la buona riuscita delle attività.
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