
Cari adolescenti e cari genitori, 
in questi giorni parlare di CRE 2021 accende la speranza di un altro passo di apertura e di nor-
malità. Nella prossima estate il progetto “Hurrà - giocheranno sulle sue piazze” desidera coinvol-
gere voi adolescenti nel ruolo di animatori. 
 
L’Estate Ragazzi 2020 “Summerlife” è stata un’esperienza molto particolare, vissuta come prima 
attività educativa dopo la prima ondata emergenziale, regolamentata da protocolli regionali e 
nazionali che indicavano le modalità con cui si sarebbero organizzati i centri estivi. 
 
Da molti anni, fare l’animatore è qualcosa che tanti ricercano, per il clima, l’amicizia, la qualità del 
servizio e l’impegno. 
Quest’anno siamo fiduciosi che potremo accogliere tutti gli adolescenti (2006-2005-2004-2003-
2002) impegnarli per un tempo sereno di relazioni e impegno. Oggi raccogliamo le iscrizioni di 
tutti, consapevoli poi che le modalità di ingaggio (il come si potrà essere animatore) saranno spie-
gate meglio negli aggiornamenti normativo-sanitari che ci saranno consegnati. 
 
Nel frattempo inizieremo il nostro percorso, formativo e preparativo, per farci comunque trovare 
pronti. Sarà un cammino con momenti a distanza e in presenza, in base alle esigenze pratiche e al 
sano desiderio di ritrovarsi insieme. 
 
 

PER ISCRIVERSI... 
Per candidarti a vivere questa importante esperienza durante la prossima estate: 
1) Compila le tre parti del modulo di iscrizione per gli animatori 
2) Fissare un appuntamento per un colloquio individuale con don Davide e gli educatori (il 

colloquio si terrà a distanza su Zoom, il codice di accesso sarà inviato sul cellulare dell’adole-
scente). Il colloquio ha l’obiettivo di esplorare la tua motivazione e di condividere il senso del 
ruolo di animatore al CRE. Chiederemo agli adolescenti di anticipare il modulo di iscrizione 
con una foto su WhatsApp. 

 
I COLLOQUI INDIVIDUALI si tengono in questi giorni: 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 aprile,  
dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 
 
Puoi fissare il colloquio scrivendo un messaggio WhatsApp o telefonando a uno dei seguenti nume-
ri:  
 don Davide  3387657616  
 Alessandro   3468041695 (coordinatore progetto InvAdo) 
 Noemi   3332373804 (educatrice progetto InvAdo) 
 
Le iscrizioni come animatore al CRE chiudono venerdì 30 aprile. 
E’ bene iscriversi anche se non sono ancora definite le tue settimane di partecipazione. 

Agli adolescenti e ai loro genitori

Stezzano, 20 aprile 2021



LE TAPPE DELL’ANIMATORE 
1. Come spiegato nella presentazione a voi adolescenti, dopo il colloquio partirà un percorso 

formativo all’inizio di maggio, per tutti gli iscritti.  

2. Da fine maggio ci ritroveremo per la programmazione e la preparazione pratica del CRE, 
delle cose più concrete: attività, gruppi, giochi… insieme agli educatori che vi accompagne-

ranno nell’esperienza. 

3. A giugno prevediamo di proporre alcuni giorni di esperienza formativa e di vita comune per 
voi animatori presso una casa in montagna a Castione della Presolana. Questa esperienza si 
chiama CAMPOCRE ANIMATORI e desidera essere un momento bello e importante per fare 
unità e preparare l’avventura estiva. Ad oggi non abbiamo ancora dettagli pratici da offrirti 
(come potremo partecipare, le attenzioni sanitarie da tenere), teniamoci in contatto: non ap-
pena avremo pronta l’iscrizione per il CAMPOCRE ANIMATORI te la faremo avere.  

 
 

LE INFO PIÙ PRECISE SUL CRE? 
Ti abbiamo spiegato che ad oggi stiamo attendendo gli aggiornamenti definitivi per le attività esti-
ve. Non appena potremo chiudere la programmazione (e quindi capire le settimane concrete di 
CRE) ti manderemo un messaggio WhatsApp e una mail ai tuoi genitori per informarti. 
 
Ti aspettiamo per questa avventura, ciao! 
 
 

don Davide, Alessandro e Noemi 

 


