
 

ANIMATORI CRE 2022 
 

INFO PER L’ISCRIZIONE 
Diventare animatore del CRE è il culmine di un percorso che si costruisce nel corso dell’anno 

oratoriano durante il quale si vivono esperienze formative con il gruppo di coetanei e amici. 
Essere “animatore” è un ruolo nel quale è importante sapersi divertire, portare idee e prendersi cura 

dei bambini e dei ragazzi più piccoli. 
 

PER ISCRIVERSI... 
Ecco quello che dovrai fare per candidarti a vivere questa importante esperienza durante la prossima 
estate: 
1) Compilare parti del modulo di iscrizione per gli animatori 
2) Riconsegnare il modulo personalmente a don Omar o a Marco il seminarista 
Le iscrizioni come animatore al CRE chiudono domenica 3 aprile 2022 
È bene iscriversi anche se non sai ancora di preciso (per la scuola o altri impegni…) a quali 
settimane di CRE effettivamente potrai partecipare (non ci si iscrive più avanti perché si perde la 
formazione) 

 
ANIMATORI CRE 2022 

FORMAZIONE 

È previsto un percorso di formazione nei prossimi mesi. Vedi il modulo.  
Coloro che non hanno mai fatto un percorso Cre o non hanno frequentato attività di formazione in 

oratorio avranno un percorso particolare. 
Se hai esigenze particolari o problemi rispetto ai tuoi impegni e alla presenza durante la formazione o 

il CRE parlane al don attraverso i tuoi genitori.  
 

PRECRE 

Il PRECRE è un’esperienza fondamentale per chi vuole essere animatore del CRE. Gli ultimi giorni di 
preparazione del CRE vengono vissuti tutti insieme: animatori, educatori, coordinatori e don, in un 
clima di collaborazione e di condivisione. Il PRE è l’occasione per formare il gruppo, per conoscersi e 
per sentirsi un’unica squadra. 
Le giornate trascorrono tra la preparazione degli ultimi materiali necessari alle attività del CRE (balli, 
storia, prove, laboratori, giochi…). 
 

RIUNIONE PER I GENITORI 
DEGLI ANIMATORI 

ADOLESCENTI 
Mercoledì 11 maggio ore 21:00 IN ORATORIO a 

Casazza. Durante la riunione verrà raccontato 
quanto fatto con i vostri ragazzi nei mesi di 

preparazione del CRE e verrà presentata 
l’organizzazione e la gestione del CRE 2022. 

Sarà inoltre l’occasione per un confronto sulle 
proposte che durante l’anno e in particolare in 

estate, vengono rivolte ai ragazzi adolescenti. 

 
 

 

 



 
Parrocchia San Lorenzo martire 

Piazza Pieve, 4 

24060 -  Casazza (BG) 

 

Parrocchia San Vittore Martire 

Via San Vittore, 13  

24060 - Gaverina Terme (BG) 

Parrocchia San Michele Arcangelo 

Via Madonna del Buon Consiglio 

24060 - Endine Gaiano (BG) 

 

Parrocchia SS. Salvatore 

Piazza Giovanni XXIII, 7 

24060 - Monasterolo del Castello  

 

ISCRIZIONE DI ANIMATORI MINORENNI ALL’ORATORIO ESTIVO 2022 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e 
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del 
COVID-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’oratorio estivo 2022 delle parrocchie:  
Casazza, Gaverina Terme, Monasterolo del Castello, San Felice al Lago. 

Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare 
alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in 
riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o 
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso 
il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare 



 

 

almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del 
ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

□ Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

 

□ No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

 
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 
 

 
Luogo e data , ..............................    Firma di un genitore .......................................... 
  



 

 

 
NOTIZIE particolari relative a  

 
…………………………………………………………………. 

Classe 
 

…………………………………………………………………. 
 (è consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile del C.R.E. le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   
 
(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati 
relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 
 
     

Luogo e data, ..............................……. 
 
 
 
Firma Padre .....................................................      Firma Madre ...................................................... 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 
 

 
Luogo e data, ..............................    Firma di un genitore .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alcuni dati su di te: 

 
- Hai fratelli o sorelle? Sì  No   Se sì, scrivi la classe che sta frequentando  ____________________ 

- Quale classe stai frequentando? _______________________ 

- Quale scuola stai frequentando? (specifica il tipo d’indirizzo di studio) _________________________ 

- Quali social utilizzi? _________________________________________________________________ 

- Il tuo numero di telefono personale _____________________________ 

 

Segnala tutti i tuoi impegni durante il tempo scolastico (da settembre a giugno)  

(pomeriggi a scuola, allenamenti, partite, corsi vari, banda, ecc) 

Lunedì: ____________________________________________________________ 

Martedì: ___________________________________________________________ 

Mercoledì: _________________________________________________________ 

Giovedì: ___________________________________________________________ 

Venerdì: ___________________________________________________________ 

Sabato: ____________________________________________________________ 

Domenica: _________________________________________________________ 

 

Durante l’anno come hai partecipato alla vita delle nostre comunità cristiane? 

Catechesi adolescenti (ADO)  

Catechesi giovani  

Catechista o Aiuto Catechista 

Coro giovani 

Animatore agli eventi in Oratorio  

Altro (specificare)______________________ 

 

Per quanto riguarda il C.R.E. 2022: 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE IN PREPARAZIONE AL C.R.E. 

questi incontri sono obbligatori per poter svolgere il servizio di animatore  
 

- Giovedì 4 maggio – presso l’Oratorio di Casazza 

- Domenica 8 maggio – presentazione del progetto CRE – presso il seminario di Bergamo  

- Giovedì 11 maggio – presso l’Oratorio di Casazza 

- Giovedì 18 maggio – presso l’Oratorio di Casazza 

- Giovedì 25 maggio – presso l’Oratorio di Casazza 

- PRECRE dal 13 al 17 giugno – presso l’oratorio di Casazza 

Se ci fossero dei problemi d’assenza i genitori devono contattare personalmente don Omar  

 

DIVISA C.R.E.: (obbligatoria d’avere!) taglia:  S  M  L  XL  XXL 

 

SETTIMANE DI PRESENZA: 

barra il quadratino corrispondente alla settimana della tua presenza - obbligatorie almeno due settimane! 

1^ settimana (dal 20 al 24 giugno)    

2^ settimana (dal 27 giugno al 1 luglio)   

3^ settimana (dal 4 al 8 luglio)    

4^ settimana (dal 11 al 15 luglio)    

 

 

Il CRE. è un servizio che svolgi per le tue parrocchie! Molte attività che vivrai durante questo periodo saranno 

gratuite, pensa alle gite, ai trasporti con il pullman e alle tante attività che faremo. Per questo ti chiediamo di 

contribuire con una piccola somma di 15 euro, simbolica, per aiutare anche tu nella buona realizzazione del 

CRE! Noi ti aspettiamo! 

 

 



 

 

 
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività estive promosse dalle Parrocchie di Casazza, Gaverina Terme, Monasterolo 
del Castello, San Felice al Lago, nel 2022 

 
Gentili genitori, 
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai locali parrocchiali è 
necessario al primo accesso una dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 da parte di suo figlio e ad 
ogni accesso sarà rilevata la sua temperatura corporea.  
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del Decreto 
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone 
dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia di San Lorenzo martire con sede in Piazza Pieve, 4, e-mail 
casazza@diocesibg.it. La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa 
riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in 
materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti 
dalla normativa in vigore e dalle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano. 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre 
iniziative in ambito pastorale. 
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è il 
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 
 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione 
del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il minore non potrà entrare in oratorio, il dato verrà 
registrato e comunicato a Voi. Quanto alle autodichiarazioni, essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al 
termine dell’emergenza sanitaria. 
 
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende 
che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un 
apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad 
esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). 
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo all’Arcidiocesi 
di Milano. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
In caso di positività al SARS-CoV-2 oppure se Vostro figlio avrà avuto un “contatto stretto” con un positivo nel corso delle 
attività, i suoi dati saranno comunicati all’ATS competente. 
 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, 
che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà 
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria 
per accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce 
l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi. 
 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere 
queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali 
social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo 
di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è 
sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno 
uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi 
in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 
 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo 
interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, 
più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail casazza@diocesibg.it 
 
 

Informativa aggiornata al 22/03/2022 

mailto:casazza@diocesibg.it

