CORSI ANIMATORI 2019
Info Utili
DATE E SEDI DEI CORSI?
•
•
•
•

TRIENNIO: Mestre dal 31/05 - 02/06
BIENNIO: Mestre 09/06 – 11/06
BIENNIO: Mogliano Veneto 09/06 – 11/06
BIENNIO: Udine 13/06 – 15/06
In Veneto il 1° e 2° livello saranno in contemporanea sia a Mestre che a
Mogliano. Abbiamo preso questa decisione per venire incontro alle realtà che
possono mandare pochi accompagnatori, in modo che questi possano più
facilmente seguire i loro ragazzi.

Come scegliere in che sede andare se faccio il 1° o il 2° livello? Vado a
Mestre/Mogliano oppure a Udine?
Ve lo diciamo noi! Seguiremo una distribuzione territoriale, ma potremmo dover
chiedere a qualcuno di spostarsi dal Veneto al Friuli. Questo per problemi
logistici: oltre un certo numero di iscritti non possiamo andare. Forniremo a
questo proposito info più dettagliate a breve.
ATTENZIONE CORSI BIENNIO: chi volesse posti in più e per le nuove realtà che
non hanno mai partecipato ai Corsi Animatori deve contattarci a
corsianimatori@donboscoland.it
RISPONDEREMO ALLE RICHIESTE A PARTIRE DA LUNEDì 20 MAGGIO, in modo
da gestire tutte le richieste e destinarle nelle sedi a seconda delle iscrizioni e
dei posti rimanenti.
SI DORME LÌ?
Sì, i nostri Corsi Animatori sono tutti residenziali! Provvediamo noi sia al posto letto
(letto o materassino), sia ai vari pasti delle giornate.

BIENNIO E TRIENNIO: al corso biennio andranno coloro che sono alla prima o alla
seconda esperienza di animazione (1°-2° anno superiori), al corso triennio andranno
coloro che sono al terzo anno o quarto di esperienza (3° - 4° anno superiori)
COSTO?
L’esperienza per qualsiasi livello, a prescindere dalla sede, è di 77€!
COME PAGO?
Potrai pagare in contanti quando arrivi al Corso Animatori, oppure facendoci un
versamento tramite bonifico.
PAGAMENTO
C/C Intestato a: ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO PG
IBAN: IT38 I033 5901 6001 0000 0130 911
Causale
singolo "CA + LIVELLO + SEDE + Cognome Nome del ragazzo/a",
gruppo "CA +LIVELLO + SEDE + n° partecipanti + Nome della realtà di
provenienza"
PROGRAMMA DELLE GIORNATE?
Il programma dettagliato lo troverai sul sito. Intanto possiamo dirti che gli arrivi di
ogni corso animatori sono previsti alla mattina del primo giorno, per le 9 si inizia con
l’attività. La conclusione è fissata per le 16:30 circa del terzo giorno.
COME MI ISCRIVO?
Le iscrizioni apriranno online sul nostro sito www.donboscoland.it il 1° maggio. Per
ciascun corso termineranno tre giorni prima del suo inizio, per darci il tempo di
sistemare tutta la logistica.
A tale proposito invitiamo tutti, responsabili di gruppi o singoli che volessero
iscriversi, a registrarsi sul nostro sito creando un proprio profilo. Senza quello non
potreste iscrivervi a nulla!
SONO UN RESPONSABILE DI ORATORIO. COME ISCRIVO I MIEI RAGAZZI?

Se sei un responsabile di parrocchia/oratorio/gruppo innanzitutto devi creare il tuo
profilo utente sul nostro sito. Nella tua pagina “AREA PERSONALE” clicca su
“GESTIONE PERSONE” e inserisci lì i dati di tutti i tuoi ragazzi. Poi sarà molto
semplice iscriverli agli eventi che organizziamo: i loro nomi ti compariranno già e
non dovrai più inserire i loro dati!
IL DOCUMENTO SULLA PRIVACY?
Scaricalo dalla tua area personale nel sito! C’è la sezione apposita “PRIVACY”,
oppure segui le news che pubblichiamo, in cui sicuramente lo inseriremo.
Tale documento è da compilare e firmare per ogni ragazzo che partecipa ai Corsi
Animatori. Verrà consegnato all’arrivo nelle sedi dei corsi.

