Parrocchia
M. SS. Annunziata
Casarano
Modulo Iscrizione anno 2014/2015
Il sottoscritto………………………………………………..
nato a ……………………………il………………………..
prov….. residente a ………………………………………
In via/p.zza…………………………………n…………….
Codice fiscale……………………………………………..
Tel………...... cell…………………………………………
e-mail………………………………………………………

Chiede di iscrivere
[ ] se stesso
[ ] suo/a figlio/a
…………..…………………………………………………
nato a ……………………………il………………………..
prov….. residente a ………………………………………
in via/p.zza………………………………n………………
codice fiscale…………………………………………….
cell……………………. e-mail………………………….
al programma delle attività dell’oratorio ANSPI San
Giovanni Elemosiniere per l’anno 2014-2015,
impegnandosi a versare la quota di iscrizione pari a
euro 10 (fino a 18 anni) e euro 12 (adulti).
Pagato[ ]
Non pagato[ ]

Casarano lì ……/……/……
Firma richiedente
___________________________
(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

Si prega di prendere visione dell’informativa sul trattamento
dei dati personali e di firmare anche il consenso sul retro del
modulo.

Per qualcuno l’oratorio è il luogo dove poter intrattenere i ragazzi con i più tradizionali giochi,
“l’importante è che non stiano per strada”; per qualcun altro è il luogo dove si fa catechesi e si celebra
qualche liturgia, “perché oratorio significa luogo dove si prega”; per altri ancora “è qualcosa di più
complesso”. In effetti, l’oratorio non può ridursi né a sala giochi, né ad aula di catechismo, ma
evidentemente è qualcosa di più. Che cosa? Sicuramente un ambiente educativo. Può sembrare
un’espressione riduttiva, ma queste due parole esprimono l’essenza dell’oratorio.
L'oratorio è un ambiente educativo voluto e inventato da Don Bosco. Egli desiderava una casa che
accogliesse, che evangelizzasse e che educasse alla vita nei suoi più vari aspetti: dalla cultura al
teatro, dalla musica allo sport, al lavoro e al tempo libero. Spazi aperti, luoghi di ritrovo e di svago,
chiesa, scuola, teatri, ma soprattutto... giovani, tanti giovani. Sono i giovani, infatti, che animano
l'oratorio e lo dimensionano secondo la loro allegria. Quando vennero a presentare a don Bosco il
locale che egli stava cercando per poter realizzare il suo primo oratorio, i proprietari erano convinti che
lui volesse fare “un laboratorio per i suoi ragazzi”. Lui subito ne corresse la frase: “Non un laboratorio, ma
un ORATORIO! ”
Così nacque il primo oratorio della storia moderna. Questo scambio involontario di nomi fu in un certo
senso “azzeccato”, perché gli oratori di oggi si avvicinano molto all’idea di essere dei “laboratori” di
proposte, che fanno bene alla vita di fede e alla crescita di un ragazzo. Attraverso la proposta di varie
esperienze, l’oratorio diventa veramente quel “laboratorio” dove vengono messi insieme gli ingredienti
per la crescita globale di un ragazzo. Una persona per crescere ha bisogno di spazi, di tempi e di
esperienze; ha bisogno di persone coetanee con cui misurarsi, e adulti da cui prendere spunto; ha
bisogno di mettersi alla prova, di accorgersi delle sue potenzialità.
LA SOLUZIONE VINCENTE
Don Bosco riusciva a creare un ambiente cristiano proprio perché educando si metteva Dio al primo
posto, proprio perché gli animatori erano cristiani sul serio e tutti erano convinti che la Comunione
frequente e la Confessione fossero elementi essenziali per una vita di grazia.
Era poi anche un ambiente gioioso, in quanto compresero che la santità consiste nello stare molto
allegri e nell’esatto adempimento dei propri doveri.
«Io voglio insegnarvi un metodo di vita cristiano che sia nello stesso tempo allegro e contento,
additandovi quali siano i veri divertimenti e i veri piaceri, così che possiate piacere a Dio e dire con il
profeta Davide: “Servite il Signore nella gioia”»
Una missione giovane, con i giovani e per i giovani, un itinerario simpatico e allegro alla scoperta di ciò
che vale… questo e solo questo è Oratorio!!!

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – (Codice in
materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, informiamo che l’ORATORIO
ANSPI San Giovanni Elemosiniere tratta dati personali di clienti,
fornitori, collaboratori e di soggetti che hanno volontariamente
comunicato di persona e/o tramite modulistica, telefono, fax o e-mail i
loro dati anagrafici alla nostra sede. Secondo la legge indicata (rif.
Art. 2 – Finalità), il Titolare del trattamento garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.

FIRMA________________________________

(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)
Consenso informato
L’interessato, ai fini dell’adempimento del D.Lgs.196 del 2003, ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informato dei
propri diritti, acconsente a norma degli art. 3 del menzionato Decreto
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, con
particolare riferimento ai dati sensibili ed individuali di cui all’art. 6 del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità e con le modalità
indicate nella presente informativa. Il presente consenso potrà
essere revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta
inviata al Titolare del trattamento dati al seguente indirizzo:
ORATORIO ANSPI San Giovanni Elemosiniere, 73042 – Casarano
(LE) – Corte Tancredi s.n.

con la presente :
AUTORIZZA
la pubblicazione di eventuali proprie immagini riprese in occasione di
eventi o attività organizzate dall’anspi per uso di(pubblicazione sul
proprio sito Internet, face book, ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.
FIRMA________________________________

(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)
Data......................................

