Gent.li Famiglie Highlands,
con l’inizio del nuovo anno scolastico, desideriamo trasmettervi alcune informazioni riguardanti i
nostri club dell’ECyD, affinché possiate conoscere o ricordare con più dettaglio le loro realtà.
L’ECyD (encounters, convictions and your decisions) vuole essere un cammino per accompagnare
gli adolescenti nel loro processo di maturazione come persone e come credenti; vuole creare nel
cuore degli adolescenti nuovi e forti incontri con Cristo, con gli altri (amici, compagni, persone
bisognose, famiglia, ecc.) e con sé stessi, per creare un mondo migliore.
Sappiamo che l’adolescente ha una missione propria nel mondo, ma siamo anche consapevoli che
il periodo dell’adolescenza richiede una speciale attenzione ed accompagnamento. Perciò vogliamo
aiutare i ragazzi a diventare adulti maturi e responsabili. Questo significa:
•
•
•

Risvegliare gradualmente negli adolescenti le domande sul senso della loro vita.
Rispondere: aiutare gli adolescenti a scoprire le risposte alle loro inquietudini, aiutandoli
a comprenderle e presentandogli Cristo come la vera risposta.
Accompagnare l’adolescente nella sua decisione di essere una persona migliore, attraverso
la conoscenza di sé stesso e la pratica delle virtù umane e cristiane.

I ragazzi e le ragazze formano la loro squadra di amici guidate da un caposquadra attraverso i
club: Club FARO per i ragazzi e Club CIMA per le ragazze. Nei club vengono offerte attività di
formazione, di spiritualità, di convivialità, di sport e di volontariato. Fra gli adolescenti si crea un
clima di amicizia profonda e sincera perché fondata su valori veri.
Programma delle attività
L’ECyD offre ai ragazzi una varietà di diverse attività (esperienze) per collaborare nella loro
formazione:
• Incontri di formazione: gli incontri di formazione vengono svolti ogni settimana. Il
calendario tematico per ogni gruppo di ragazzi viene elaborato in accordo ai loro bisogni
(anche eventualmente su suggerimento dei genitori).
o Valori umani: famiglia, rispetto, libertà, dovere, ecc.
o Valori spirituali: preghiera, esperienze dell’amore di Dio, vita di fede, ecc.
o Tematiche sull’adolescenza e come viverla meglio.
• Volontariato: prestando l’aiuto e sostegno alle persone bisognose secondo l’età e le
circostanze:
o Ai bisognosi per strada.
o Ai bambini negli orfanatrofi.
o Agli anziani nelle case di riposo.
o Alle famiglie povere tramite raccolte alimentari.
o Ai malati.
•

Attività di integrazione e divertimento: il ragazzo deve sapersi divertire nel momento
giusto e nel modo giusto. Anche questo è un aspetto della sua formazione integrale come
persona.
o Festival “Canta e balla” (ragazze).
o Tornei sportivi (Coppa ECYD, livello internazionale).

o Gite
o Fine settimana di integrazione e spiritualità
o Feste in occasioni speciali (inizio e fine anno, Natale…)
•

Campi estivi, settimana bianca, missioni durante la settimana santa.

Quota
La quota di iscrizione al club è di €120 e comprende:
• Partecipazione alle attività settimanali.
• Assicurazione.
• Acquisto materiale e merende.
• Corsi formativi.
• Maglietta e gadget del club.
• Festival Canta e balla (ragazze).
• Una gita speciale.
È possibile effettuare il pagamento:
• In contanti: da pagare direttamente a Maria Paravisi nell’ufficio amministrazione della
scuola
• Tramite bonifico bancario, indicando nella causale nome e cognome del ragazzo e
avvisando Maria Paravisi del pagamento avvenuto.
Club Faro (ragazzi)
Beneficiario: Mission Network
IBAN: IT08U0335901600100000016206
SWIFT/BIC: BCITITMX
Club Cima (ragazze)
Banca Prossima
Titolare del conto: Associazione Mission Network
IBAN : IT26E0335901600100000141412
Non è possibile versare la quota del club con il bancomat.
Incontri settimanali
Gli incontri inizieranno a partire da mercoledì 4 o da venerdì 6 ottobre:
• 5º elementari Faro: mercoledì dalle 14.30 alle 16.00
• 5º elementari Cima: mercoledì dalle 14.30 alle 15.30
• 1º medie Faro: mercoledì dalle 14.50 alle 16.00
• 1º medie Cima: mercoledì dalle 14.30 alle 15.30
• 2º e 3º medie Faro: venerdì dalle 14.50 alle 16.00
• 2º e 3º medie Cima: venerdì dalle 14.45 alle 16.00
• Liceo: gli incontri con il liceo verranno programmati insieme ai ragazzi stessi.
Per la sicurezza dei vostri figli, chiediamo cortesemente ai genitori di avvisare opportunamente i
responsabili del club circa l’eventuale assenza dei figli agli incontri.
Per permettere una buona e tempestiva organizzazione delle attività, vi invitiamo a fornire l’adesione di vostro/a
figlio/a consegnando i moduli sottostanti, debitamente compilati, alla sig.ra Maria Paravisi (ufficio cassa) entro e
non oltre il 13 ottobre, unitamente alla quota d’iscrizione. Si ricorda che i ragazzi non iscritti al club tramite moduli
appositi, non potranno partecipare alle attività svolte dal club.

MODULO D’ISCRIZIONE
CLUB FARO / CIMA
2017 - 2018

Il seguente modulo va compilato in ogni sua parte e consegnato insieme alla quota (se avvenuto in contanti)
esclusivamente presso l’ufficio cassa nella persona della Sig.ra Paravisi.
Il / la sottoscritto/ a_________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________
Num. Tel: ________________________________________________________________________________
Genitore di (nome figlio/a) ___________________________________________________________________
Iscritto/a alla classe _________________________________________________________________________
Dichiara di conoscere e di essere stato informato sulle attività del Club, che il proprio figlio/a gode di uno stato di
salute idoneo a consentirgli la partecipazione ad esse e lo/a autorizza a partecipare a dette attività e richiede
l’iscrizione per l’anno 2017-2018 del proprio figlio/a al
o Club Faro
o Club Cima
versando la quota di €120.
Con il presente esprimo il mio consenso:
1. Alle uscite per le attività di volontariato o di integrazione con mezzi di trasporto pubblici o privati.
2. All’utilizzo, ove necessario, da parte dello staff del club di tutte le vie di comunicazione indicate nel presente
modulo di adesione* al fine di contattare i ragazzi per comunicazioni urgenti e/o veloci.
Data: _______________

Firma: ________________________________

*Contatti comunicazioni dirette ai ragazzi:
o Numero whatsapp
o Contatto facebook
o Contatto Instagram

LIBERATORIA ECYD
Io sottoscritto _____________________________________, nato a___________________________(____) il ____/ ____
/

________,

residente

a

__________________________________________________

(____)

indirizzo:

_____________________________________________________________________, n._____;
Io sottoscritta_______________________________, nata a ______________________(____)
il____/____/________,

residente

a

_________________________________________________

(____)

indirizzo:

_____________________________________________________________, n. ______;
Genitori dell’alunno/degli alunni________________________________________
frequentante la classe ___________ sez ____________

 primaria  Secondaria di I grado Secondaria di II grado




AUTORIZZIAMO

NON A U T O R I Z Z I A M O

l’ECYD a realizzare e utilizzare fotografie, video o altri documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce de___ propri__
figli___, nell’ambito di attività educative e didattiche, per scopi documentativi, formativi e informativi, durante tutto il
periodo in cui ____ propri___ figli___ risulterà iscritt___ presso il club.
Autorizziamo altresì l’ECYD alla pubblicazione delle immagini foto e video e permetterne l’uso e la diffusione a scopi di
promozione dell’ECYD su supporti cartacei, digitali, siti internet e social network, rinunciando a avanzare pretese
sull’utilizzo delle foto.
L’ECYD assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le
attività del club, cedute all’ECYD, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della
club tramite il sito internet dell’ECYD e social network.
La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui trattasi in contesti che pregiudichino la dignità ed il
decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
I sottoscritti dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato.
Data ________________________
In fede
___________________________

______________________________

(firme di entrambi i genitori)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al D.Lgs 196/2003, si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite
supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati che Vi riguardano saranno trattati dall’ECYD per lo svolgimento della pratica e non saranno
comunicati a terzi.
In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione,
diritto di opposizione Per esercitare tali diritti potrete rivolgervi al D.s.g.a., Responsabile del trattamento dei dati personali.

Roma,_______________

___________________________

______________________________

