Stage formativo
“Open Space”
per animatori
Sabato 2 giugno – Domenica 3 giugno
Perché
Vogliamo proporre delle giornate di dialogo e confronto per coloro che si dedicano ai
bambini/ragazzi, ponendo l'accento sull'animazione come modalità significativa del processo di
crescita. “L’animazione attiva le potenzialità inespresse”
In sintesi i nostri obiettivi sono:
1 STUPIRE E INCURIOSIRE
2 DIALOGARE
3 PERSEVERARE
Come
Un momento comune di riflessione
6 ore di stage/1 giorno

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Ogni gruppo deve essere accompagnato da un adulto referente o da un responsabile di gr.est

Cognome e Nome:………………………………………………
Data di nascita……………………Parrocchia……………………..
Tel. …………………….

mail……………………………

Numero tessera NOI ……………………
Nome referente responsabile…………..……………………….
Tel. …………………….

mail…………………………………

Quota di partecipazione a rimborso spese:
€ 35,00
cad. giornata.
€ 10,00
per accompagnatori di gruppi composti da almeno 5 persone.

Necessaria iscrizione al proprio circolo NOI in assenza di tessera
provvederemo noi al costo di €7,00 (IN QUESTO CASO NECESSITIAMO
ANCHE DI CODICE FISCALE ………………………………..).
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Istruzioni: metti una x nel corso/i da te prescelto/i. Attenzione: Ogni corso si ripeterà nella stessa
modalità. Esempio: se ti iscrivi il 2 a facepainting e il 3 a facepainting farai lo stesso identico corso.

sabato 2 giugno

domenica 3 giugno

SCEGLI IL CORSO COSI’ X SCEGLI IL CORSO COSI’ X

Professione animatore
Audio video luci:
corso base

Professione animatore
Audio video luci:
corso base

Animiamo ballando
Laboratorio con la
giocoleria

Animiamo ballando
Laboratorio con la
giocoleria

Comunicare!
Fantastici giochi di
gruppo

Comunicare!
Fantastici giochi di
gruppo

Animazione da palco

Animazione da palco

Facepainting
Baloon Art

Facepainting
Lavorare con i bambini
speciali

Avvio al primo soccorso

Preghiera Animata

Mail: animazioniincorso@gmail.com

Sabina – 3396200114 - don Dario - 3490702486

Per motivi organizzativi chiediamo il versamento di un anticipo di €10,00 a persona.
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE - FILIALE DI MARCON
Intestato a: ANIMAZIONIINCORSO
IBAN: IT29 S058 5636 1501 2057 1324 393
CAUSALE VERSAMENTO: ISCRIZIONE OPEN SPACE PARROCCHIA DI…
PER CHI AVESSE NECESSITA’ DI PERNOTTARE ALCUNE PARROCCHIE SI SONO MESSE A
DISPOSIZIONE PER ACCOGLIERVI COSI’ CHE POSSIATE PARTECIPARE A PIU’ GIORNATE FORMATIVE.
A RICHIESTA LE INFO NECESSARIE.
Il/La sottoscritto/a DICHIARA altresì̀:
• di aver compilato ogni parte dell’iscrizione senza omettere niente;
• di essere a conoscenza che eventuali ritiri e/o rinunce e/o ridotta frequenza non daranno luogo alla restituzione, ad alcun titolo, della
quota d’iscrizione pagata;
• di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata/uscita dal OPEN SPACE o eventualmente di darci comunicazione di eventuali entrate o
uscite.
• di autorizzare ad utilizzare le fotografie e le altre immagini prodotte, in cui compaia la persona iscritta, con esclusivo scopo didattico e
di documentazione senza fini di lucro, rinunciando fin d’ora a qualsiasi diritto di sfruttamento dell’immagine nel caso di proiezione e
messa in onda del materiale in oggetto il/la proprio/a figlio/a (se minore) a comparire a titolo gratuito attraverso le fotografie ed
eventuali filmati prodotti durante le varie attività̀ previste.
• Consenso informativo secondo Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 codice in materia di protezione dei dati personali (GU n.
174 del 29.7.2003 Suppl. Ord. n.123 Testo in vigore dal 01.01.2004)

In fede

Data ……………………………………..

Anticipo: € …………………….
Il responsabile referente ……………………………………………

Firma
(del genitore se ragazzo minorenne)
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………….…….………………….
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