
#CRE 2022# 
 

ADO 3 (nati 2005) & ADO 4 (nati 2004) 

 

 

Per quanto riguarda la formazione Ado3 e Ado4 per il CRE 2022 quest’anno avrà una modalità 

nuova del tutto sperimentale e si svolgerà in questo modo: 

 

Prima fase: giovedì 3 febbraio ore 20.30 salone oratorio (con green pass rafforzato) 

È una serata di testimonianze di MEDICI CON L’AFRICA CUAMM 

 

Seconda fase: nella 2a-3a-4a settimana di febbraio (con giorni e orari da definire in base ai 

partecipanti):  

a) progettazione della presentazione ai ragazzi delle medie di MEDICI CON L’AFRICA  

b) co-progettazione con i ragazzi delle medie di un’iniziativa solidale per tutta la comunità il cui 

ricavato è a favore di MEDICI CON L’AFRICA. 
 

Nota bene: questa seconda fase della formazione prevede in parte anche l’interazione con i ragazzi 

delle medie in modo tale che la formazione non resti puramente teorica! 
 

* Gli Ado 4 iscritti ai gruppi Ado in queste settimane concludono il percorso sulle fragilità 

attraverso le testimonianze. Nulla vieta comunque di partecipare anche a questa seconda fase. 

 

Terza fase: nel mese di marzo 4 incontri settimanali di formazione durante i quali affronteremo: 

a) l’identità del coordinatore e del vice-coordinatore del CRE; 

b) la costruzione del “Progetto mondialità CRE 2022 - MEDICI CON L’AFRICA”;  

c) alcuni ingredienti dell’organizzazione del CRE 2022. 

 

Nota bene: si consiglia di partecipare alla formazione anche a coloro che non sono ancora certi di 
fare il CRE per non escludersi dal gruppo dei coordinatori/animatori CRE 2022.  
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL CRE 2022 

da consegnare personalmente a don Marco (accordandosi tramite WhatsApp in privato)  

entro martedì 1° febbraio 2022 

 

 

Cognome e nome …………………………………………………………………………… 

Data di nascita ……………………………….      Cellulare ………………………………. 

Classe frequentata (barrare la voce che interessa):  3° superiore   4° superiore  

 

Esprimi le tue preferenze per il giorno dell’incontro: 

1° preferenza: ………………………………………… 

2° preferenza: ………………………………………… 

3° preferenza: ………………………………………… 


