
 

 

 

 

Stezzano, 6 febbraio 2022 

  

Agli adolescenti e ai loro genitori 

  

 

  

Cari adolescenti e cari genitori,  

sappiamo che per parlare del CRE 2022 fa ancora un po’ freddo, ma è giunto il momento di 

riscaldarci e prepararci. Nonostante le molte eventualità che potrebbero accadere, non ci 

facciamo prendere dall’inerzia e vogliamo mettere in moto il grande progetto del CRE.  

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 (2007-2006-2005-2004-2003) che vorranno prendere sulle spalle un impegno 

sereno. Oggi raccogliamo le iscrizioni di tutti, consapevoli poi che le modalità di ingaggio (il 

come si potrà essere animatore) saranno delineate dagli  aggiornamenti normativo-sanitari 

che ci saranno consegnati. Nel frattempo inizieremo il nostro percorso, formativo e 

preparativo, per farci trovare comunque pronti.  

 

Questi sono i passi per candidarti come animatore al CRE 2022: 

 

1. REGISTRA E STAMPA L’ISCRIZIONE 

Quest’anno il modulo di iscrizione animatori viene compilato online. 

Utilizziamo il sistema Sansone, già in uso per l’anno oratoriano. Trovi il link 

sul sito dell’Oratorio, clicca qui per accedervi o scansiona questo codice qr. 

A partire da lunedì 7 febbraio, compila con attenzione anche i campi 

riguardanti le informazioni di salute. 

Al termine della compilazione, seleziona genera modulo > iscrizione animatori CRE 

2022. Verrà generato un PDF con tutti i dati inseriti, stampalo e fallo firmare ai genitori 

in tutte le sue pagine (i maggiorenni firmano in autonomia). 

 

Nel modulo di iscrizione non troverai alcuni “classici” dettagli classici come le settimane 

del CRE, la divisa degli animatori da prenotare, ecc… Nessuna preoccupazione: a tempo 

debito sulla tua pagina del sistema Sansone potrai indicare le varie opzioni; per questo 

passaggio ti avviseremo noi a tempo debito. 

https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:97,m6Dj2byQAhF5cyT9aIkEuxOpuHE=


 

2. PRENDI UN APPUNTAMENTO PER UN COLLOQUIO 

Fissa un appuntamento per incontrare don Davide. Il colloquio individuale si terrà in 

presenza in oratorio; l’obiettivo è quello di esplorare la tua motivazione e di condividere 

il senso del ruolo di animatore al CRE.  

 

I colloqui individuali si tengono in oratorio dall’8 al 21 febbraio, dal lunedì al giovedì, 

dalle ore 15:30 alle ore 18:30.  

Puoi prenotare il colloquio scrivendo un messaggio WhatsApp a don Davide 

3387657616 o ad Alberto 3337573364. 

 

3. MEMO PER IL TUO COLLOQUIO DEL CRE. 

Vieni al colloquio con il modulo stampato e firmato. Porta con te una tua foto in formato 

fototessera. 

 

 

Le iscrizioni come animatore al CRE chiudono per tutti lunedì 21 febbraio: fai passaparola 

con gli amici! 

È bene iscriversi già a febbraio anche se ancora non saprai a quali settimane di CRE 

parteciperai.  

 

LE TAPPE DELL’ANIMATORE  

A. Come spiegato nella presentazione a voi adolescenti, dopo il colloquio partirà per tutti 

gli iscritti un percorso formativo nel mese di marzo. 

 

B. Da aprile ci ritroveremo per la programmazione e la preparazione pratica del CRE, delle 

cose più concrete: attività, gruppi, giochi… insieme agli educatori che vi 

accompagneranno nell’esperienza.  

 

C. A giugno vi proporremo l’esperienza del CAMPOCRE ANIMATORI, un momento bello e 

importante per fare unità e preparare l’avventura estiva. Le informazioni per il 

quest’esperienza saranno consegnate più avanti. 

 

 

Ti aspettiamo per questa avventura, ciao!  

 

don Davide e gli educatori 


