La scelta civile è una felice intuizione, una modalità concreta per inserire l'associazionismo cattolico all'interno della realtà sociale e civile italiana.
Essere nella società significa assumerne il linguaggio, le norme e le leggi e sentirsi coinvolti nel continuo processo di rinnovamento, per contribuire
all’edificazione del Regno di Dio operando all’interno del mondo. […] Il compito che l'Anspi si assume nell'impegno civile è quello di santificare il tempo
libero, che è il tempo nel quale i valori appresi dalla famiglia, dalla scuola e dal lavoro sono messi alla prova. Tutto questo in una prospettiva di sintesi che
pone al centro la persona, la sua crescita e le sue relazioni, evitando il prevalere di un pragmatismo fine a se stesso.

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

(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

Civile ed Ecclesiale
[…] L'Anspi è per sua natura ecclesiale e civile alla pari: adotta il metodo di comunione e di democrazia, nello specifico compimento degli atti peculiari delle
sue attività.

Firma richiedente

[…] All'interno dell'Associazione, negli Oratori e nei Circoli, i laici offrono il proprio prezioso contributo professionale per la soluzione o l'approfondimento
di alcuni problemi, ricoprono responsabilità educative e gestionali e sono impegnati per il normale svolgimento delle attività programmate.

I ministri ordinati (diaconi, presbiteri, vescovi), chiamati con la loro preziosa ed insostituibile presenza a non far mancare il dono della Parola di Dio e quello
dei Sacramenti (in particolare dell'eucarestia e della riconciliazione), sono il segno di Cristo buon pastore che guida il suo gregge. In uno spirito di matura
corresponsabilità, sono chiamati a far crescere lo spirito di comunione e a condividere le responsabilità della vita associativa.

L'Anspi riconosce la famiglia cristiana come soggetto educativo primario: "come modello di vita, centro privilegiato di solidarietà e di scambio di affetti
scaturita da valori solidi e duraturi". […] Tutti possono far parte dell'Anspi purché non si perda l'intenzionalità educativa che è la finalità di fondo a tutte le
attività proponibili. Ognuno porta il proprio personale contributo senza confusioni di ruoli e nello specifico del proprio stato di vita.

Si impegna in una educazione permanente perché l'adulto possa testimoniare, in ogni fase della vita, la sua scelta vocazionale, favorendo all'interno
degli oratori e circoli un ambiente sano, stimolante e generatore di speranza.

Si impegna in una educazione globale perché pensa alla persona nella sua unità fisica e spirituale, umana e cristiana, affettiva e razionale. Pertanto,
le attività sono proposte coinvolgendo la vita della persona in tutte le sue sfere o dimensioni, in una progressiva gradualità. Un cammino che vede il
protagonismo del ragazzo/a e del/della giovane coinvolto ad esprimere le sue potenzialità, affinché non si scoraggi, ma veda sempre, con realismo, il
positivo che c'è in lui. Un cammino che si realizza, anche da adulti, in una dimensione comunitaria, dove lo stare insieme diventa motivo per conoscersi,
per misurarsi con le proprie potenzialità e con i propri limiti, in un sano confronto e rispetto con chi è diverso da sé […] Un cammino fato di esperienze
vissute ed approfondite, con le quali “si impara facendo” e dove ci si allena ai valori e alle virtù della vita attraverso la preghiera, il gioco, la catechesi ed
altre attività in un clima di gioia e serena fiducia, in cui il ragazzo e il giovane, aiutati dagli adulti, sono chiamati a diventare “buoni cristiani e onesti
citadini”.

Si impegna in una educazione di massa perché si rivolge a tutti attraverso percorsi differenziati e crede in ciascuno, in ogni persona umana, anche
se in diffcoltà, immigrato o straniero, respinto da tanti, respinto dalla società, perché sa che “di questi è il regno dei cieli”. La sua proposta assume le forme
più svariate, al fine di raggiungere tutti ed in particolare quelli che nessuno raggiunge, per far emergere le doti di ognuno e creare una rete di relazioni
umane autentiche. Assume, perciò, i connotati della popolarità perché ci sia spazio per tutti.

Si impegna in una educazione di base perché si rivolge alle nuove generazioni nella convinzione che ogni ragazzo e giovane porti in sé impressa
l'immagine di Dio e con la persuasione della ricchezza che c'è in lui e delle potenzialità meravigliose che la grazia di Dio ha messo, o sta mettendo, nel suo
cuore. Ed è questo senso della dignità personale che muove tutta la sua azione educativa.

È un'Associazione Nazionale
L'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) nasce durante il Concilio ecumenico Vaticano II ed affonda le sue radici nella “Rivista del Catechismo”,
fondata a Brescia come legittima erede del periodico “Il Catechista Cattolico” [...]. In quanto Associazione, Anspi si propone di dare forma istituzionale al
principio dell’educazione integrale che pone al centro la persona umana e le sue relazioni. Su questo principio si articola l’intera proposta associativa
attenta allo sviluppo di tutta la persona dal punto di vista umano e spirituale, ma anche all’incontro di tutte le persone e all’intreccio tra le generazioni in
una dimensione comunitaria. Questa proposta viene attuata all’interno degli Oratori e Circoli che l’Anspi intende tutelare e sviluppare sull’intero territorio
nazionale, senza trascurare la dimensione europea […]

COS’E’ L’ANSPI? (Estratto dalla Carta dei Valori)

___________________________

Casarano lì ……/……/……

Pagato[ ]
Non pagato[ ]

al programma delle attività dell’oratorio ANSPI San
Giovanni Elemosiniere per l’anno 2015-2016,
impegnandosi a versare la quota di iscrizione pari a
euro 10 (fino a 18 anni) e euro 12 (adulti).

[ ] se stesso
[ ] suo/a figlio/a
…………..…………………………………………………
nato a ……………………………il………………………..
prov….. residente a ………………………………………
in via/p.zza………………………………n………………
codice fiscale…………………………………………….
cell……………………. e-mail………………………….

Chiede di iscrivere

Il sottoscritto………………………………………………..
nato a ……………………………il………………………..
prov….. residente a ………………………………………
In via/p.zza…………………………………n…………….
Codice fiscale……………………………………………..
Tel………...... cell…………………………………………
e-mail………………………………………………………

Modulo Iscrizione anno 2015/2016

Parrocchia
Maria SS. Annunziata
Casarano

Il Circolo Anspi, invece, seppure con diverse forme, è per i maggiorenni; è luogo formativo ed aggregativo, ma anche ricreativo: privilegia lo stare
insieme, il dialogo, la solidarietà, la condivisione, l’impegno civico e la testimonianza cristiana- Rappresenta la rampa di lancio per i giovani nel loro
diventare adulti, verso una responsabilità ed un impegno più maturo, in un esercizio di libertà per una cittadinanza attiva e responsabile, un laboratorio
socio-culturale.

L'oratorio Anspi è un luogo di sintesi pastorale, un crocevia attraverso cui confluisce la pastorale giovanile, della famiglia, della scuola, la catechesi e il
tempo libero. Questa sintesi mette insieme culto, apostolato e cultura. L’Oratorio nasce all’interno di una comunità viva preoccupata dei suoi giovani, delle
sue ragazze e ragazzi; che, rispondendo all’amore di Dio, vuole accompagnarli nella loro crescita umana e cristiana con un progetto aderente alla realtà,
graduale, condiviso, in cui presbiteri e laici, famiglie e giovani, si ritrovino per maturare insieme alla scuola del Vangelo. Esso esprime il volto e la passione
educativa della comunità, favorisce il protagonismo delle nuove generazioni, i suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli dell’esperienza quotidiana dei
più giovani: aggregazione, sport, musica-teatro, gioco, studio, volontariato […] Educa ed evangelizza attraverso un preciso stile relazionale fatto di
accoglienza semplice e schietta, ascolto profondo e sintonia empatica. L’Anspi viene a dare il proprio servizio valorizzando l’apostolato dei laici, il ruolo
della famiglia, offrendo strumenti per la formazione e la gestione delle varie attività.

A Servizio degli Oratori e Circoli
La proposta dell’Anspi viene vissuta e tradotta in programmi ed attività che si svolgono all’interno degli Oratori e dei Circoli, evidenziando la continuità e la
complementarietà dell’uno e dell’altro. Questa proposta si concretizza attraverso l'elaborazione e l'attuazione di Progetti Educativi la cui responsabilità è
nelle mani dell’intera Comunità Educante, la quale si affida ad educatori ed animatori, adulti e giovani guidati dal presbitero, che tra loro ricopre un ruolo
insostituibile per il discernimento, la guida e la formazione spirituale. Il Progetto educativo, attraverso l'analisi del territorio e secondo gli orientamenti
pastorali diocesani, elabora una strategia di intervento educativo e cerca i mezzi adatti. […]

La scelta ecclesiale si esplicita nella ferma volontà di essere nella chiesa universale a servizio della comunità ecclesiale che è in Italia. È una scelta di
fede che riconosce in Gesù Cristo la Parola incarnata di Dio, ossia l'unica verità capace di salvare l'uomo. Una fede che gli animatori, i responsabili o
dirigenti giovani/adulti sono chiamati a professare e testimoniare con la propria vita, e che i ragazzi e i giovani scoprono gradualmente e cominciano a
professare attraverso scelte concrete di vita. […]

Data......................................

(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

FIRMA________________________________

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.

con la presente :

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.

(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

FIRMA________________________________

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.

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – (Codice in
materia di protezione dei dati personali)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

