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Carissimo/a,
siamo convinti che non ci sia miglior regalo al mondo che possiamo fare ai nostri 
bambini e a quelli che ci vengono affidati, della fede in Dio e di una visione cristiana 
della vita e della storia. Perché quando si scopre la bellezza del messaggio evangeli-
co e si incontra Dio, non si può non accogliere l’invito a fare parte di quell’avventura 
iniziata 2.000 anni fa che da allora ha conquistato migliaia di uomini.

NET è un modo per trasmettere ai bambini del nostro tempo questo meraviglioso 
messaggio di amore. Nella società in cui viviamo i bambini e i giovani, nei vari 
ambienti che frequentano, ricevono spesso impulsi negativi che confondono loro le 
idee distogliendoli dai veri valori. Consapevolmente o inconsapevolmente i giovani 
stanno cercando Dio.
NET è uno strumento con cui vogliamo aiutare le famiglie a rimettere al centro Dio. 
I bambini imparano i fondamenti della fede cattolica, divertendosi, attraverso un 
linguaggio a loro adatto.

Tutti noi speriamo che i nostri piccoli trovino la vera felicità, quella stabile e duratura 
che li renderà uomini “integrali”, preparati sia umanamente, sia spiritualmente. Così 
un giorno saranno in grado, da soli, di discernere il bene dal male e di compiere 
scelte coraggiose.
Ne siamo certi: chi si impegna come Guida NET a trasmettere la fede e la visione 
cristiana della vita attraverso i Club NET ha ascoltato una chiamata di Dio. In Lui 
riponiamo la nostra fiducia e Lo preghiamo affinché ci dia la grazia di cui abbiamo 
bisogno per servirlo al meglio delle nostre possibilità. 

Buona missione!
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NET: un vasto progetto apostolico 

In inglese NET significa “rete” e quello che si sta cercando di co-
struire è proprio una rete di famiglie cattoliche di tutto il mondo che 
si sostengano vicendevolmente e condividano la gioia e lo sforzo 
di essere cristiani. Ma NET è anche una sigla che significa Nuo-
va Evangelizzazione per il Terzo millennio e rappresenta una delle 
risposte all’appello a contribuire alla ri-evangelizzazione della so-
cietà rivolto dagli ultimi Pontefici a tutti i cattolici. 

I bambini rappresentano la categoria più vulnerabile e quella su cui 
si baserà il nostro futuro, per questo è fondamentale investire sulla 
loro formazione; per questo, soprattutto oggi, è necessario seguirli e 
fornire loro mezzi adeguati alla loro età, affinché possano acquisire 
quella capacità di discernimento che permetterà loro di riconoscere 
la Verità in un mondo che tende sempre più a confondere le idee. 

NET: un metodo, dei materiali 

NET è innanzitutto un metodo di evangelizzazione dei bambini dai 
6 ai 10 anni che mette al centro l’esperienza personale dei bambini 
con Gesù presentato come il loro migliore amico, come una perso-
na viva e vera che li accompagna in tutte le fasi della loro giornata. 
Accanto ad una fede concreta trasmessa attraverso la conoscen-
za della vita di Gesù, NET pone l’accento anche sulla formazione 
umana, intesa come crescita nelle principali virtù (la sincerità, l’ob-
bedienza, il rispetto etc.). È infatti fondamentale parlare a tutta la 
persona offrendo una formazione quanto più integrale possibile che 
abbracci la dimensione spirituale, quella umana e quella apostoli-
ca, che fa da collante alle prime due. NET infatti è missionarietà: i 
bambini si convertiranno nei primi evangelizzatori dei loro amici e 
compagni e della loro famiglia.

NET ha messo a punto una serie di materiali moderni e dinamici che 
possono parlare ai bambini del nostro tempo attraverso linguaggi 
semplici ma non scontati, attraenti ma mai banali. Una su tutte è la 
rivista mensile Domenica NET, disponibile in abbonamento che pre-
senta il Vangelo della domenica a fumetti e il Programma delle virtù.
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La persona 
al centro

Il punto di partenza è la perso-
na, che si tratti del bambino cui 
rivolgere la formazione o dell’a-
dulto formatore con le sue ne-
cessità e nel contesto in cui si 
trova. Vogliamo rispondere alle 
esigenze concrete delle persone 
di oggi, evangelizzando in ma-
niera integrale.

Pedagogia 
positiva

Le emozioni giocano un ruolo 
fondamentale nella vita di ognu-
no. Una formazione realmente 
integrale è quella che non tra-
lascia nessuna delle dimensioni 
della persona. In questo conte-
sto assume particolare valore il 
programma di formazione alle 
virtù umane e un’attenzione alle 
abilità socio-emozionali e all’in-
telligenza emotiva.

Cultura dell’incontro e 
rapporto “persona a persona”

I dialoghi più intimi, gli incontri 
più importanti che Gesù ha avu-
to sono sempre stati personali, 
sono stati un “tu a tu”. La cen-
tralità della relazione è per noi 
un punto di lavoro fondamenta-
le, sia con il formatore che con 
il bambino.

Metodologia attiva 
ed esperienzialità

L’esperienzialità e il protagoni-
smo, soprattutto nell’evangeliz-
zazione si traducono nella con-
sapevolezza di fare qualcosa di 
concreto per Gesù e per gli altri, 
per mettere in pratica la fede e 
portare l’amore di Dio a tutti.
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Formazione 
integrale

Occupandoci delle quattro di-
mensioni che costituiscono la 
persona: spirituale, umana, in-
tellettuale e apostolica. Possia-
mo trasmettere la bellezza di 
una Parola che si è fatta carne.

Il bene
fatto bene

Il bene va fatto bene e la bellezza 
attira sempre, soprattutto i bam-
bini. Nella generazione dei nativi 
digitali, dove tanti input affollano 
le menti dei più piccoli fin dalla 
più tenera età, la forma con la 
quale si trasmettono i contenuti 
della fede diventa strategica.

L’essere 
missionari

La vocazione del cristiano è 
vocazione alla missione, è una 
chiamata a uscire. La dimen-
sione missionaria della fede è 
il centro della nostra proposta. 
Formiamo alla missione non 
solo catechisti e animatori ma 
anche i bambini, il quali posso-
no essere i primi evangelizzatori 
della loro famiglia.

Dalla parte 
del bambino

Consapevoli che la grazia del 
battesimo ha fatto di loro crea-
ture nuove, vogliamo adoperarci 
per la realtà che lo Spirito Santo 
ha già messo dentro di loro. Ma 
vogliamo anche lasciarci evan-
gelizzare dai bambini, consape-
voli che proprio nei più piccoli 
ama nascondersi Gesù.
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Che cos’è un Club NET 

Dove si riescono a raggruppare più bambini dai 6 
ai 10 anni e un giovane o un adulto si mette a di-
sposizione per seguirli periodicamente, è possibile 
costituire un Club NET. Il luogo di ritrovo privilegiato 
potrebbe essere l’oratorio, negli orari in cui non vie-
ne svolto il catechismo. Ma in caso non fosse possi-
bile i bambini possono ritrovarsi in una casa privata 
abbastanza spaziosa, preferibilmente con giardino o 
presso le strutture di una scuola. 

È possibile inoltre che intere classi di catechismo 
possano diventare dei Club NET la dove la metodo-
logia e i materiali usati, in linea con gli orientamenti 
diocesani e con l’approvazione del parroco, siano a 
marchio NET. 

Un Club NET potrebbe essere anche una classe di 
scuola primaria che la dove parte dell’ora di religione 
la si dedichi alla formazione NET, soprattutto attra-
verso il programma delle virtù. 
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Finalità di un Club NET 

Fornire ai bambini tutti gli strumenti neces-
sari affinché possano crescere umanamente 
e spiritualmente divenendo quegli apostoli 
coerenti, forti e coraggiosi della Nuova Evan-
gelizzazione del Terzo Millennio. 

Nei Club i bambini hanno la possibilità di in-
contrare buoni amici e di imparare con loro i 
valori più importanti. I membri dei Club NET 
vogliono: 

· giocare e divertirsi insieme; 

· diventare un gruppo unito; 

· conoscere e vivere insieme la fede: in fami-
glia, a scuola etc.

· acquisire la consapevolezza di essere chia-
mati a seguire Gesù, il loro migliore amico; 

· maturare la propria personalità alla luce 
del Vangelo attraverso la conoscenza e la 
pratica delle virtù. 

Le attività di un Club NET
 
I bambini hanno bisogno di sperimentare l’amicizia con Gesù e la bontà del messaggio 
evangelico in modo concreto e pratico. Devono poter vivere queste verità nella loro 
quotidianità. Ecco perché nei Club si insiste molto anche sul cammino personale che 
ognuno di loro deve intraprendere e sulla responsabilità che ciascuno ha nel dimostrare 
a Gesù la propria fedeltà e il desiderio profondo di vivere come Lui ci ha chiesto.
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Come avviare un Club NET

Quando un giovane o un adulto decide di vo-
ler costituire un Club NET, deve, come prima 
cosa, inviare una mail a info@amicidinet.it  
In questo modo, sarà l’Ufficio nazionale a 
mettere in contatto l’interessato con le altre 
Guide NET della sua zona ed in particolare 
con il responsabile del gruppo meglio av-
viato affinché possa trovare in loro gli aiuti 
necessari alla fase di partenza. 
In prospettiva verrà identificato un respon-
sabile regionale che coordinerà e farà da 
punto di riferimento per i vari Guide NET del-
la sua area. 

Il nome 

È auspicabile che tutti i gruppi di NET si chia-
mino Club NET differenziandosi con il paese 
di appartenenza o, dove necessario, con un 
numero finale se nello stesso paese ce ne 
sono due (es. Club NET di Milano – Sant’Am-
brogio; Club NET di Palermo...).
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Organizzazione di un Club NET 

I bambini avranno generalmente un’età compresa fra i 6 e i 10 anni 
e dovrebbero essere raggruppati, se possibile per età, in gruppi di 
massimo 12 bambini. 

La sala scelta per gli incontri dovrebbe essere addobbata con car-
telloni che richiamino il codice NET, i personaggi della Banda di NET. 
Il tutto a gusto e discrezione della Guida NET e dei bambini del gruppo. 
Bisognerebbe stabilire una piccola quota di partecipazione (tipo 2 o 
3 € al mese) per acquistare il materiale occorrente per organizzare 
i giochi, le missioni del mese, l’abbonamento alla rivista Domenica 
NET, piccole feste di compleanno etc. 

Sarebbe utile assegnare incarichi ai più grandi, ad esempio la pre-
parazione della merenda o dei giochi alle ragazze (sempre con la 
supervisione del responsabile); 

Kit base NET

È inoltre previsto che durante l’incontro i bambini indossino la ma-
glietta di NET, girocollo giallo scuro con il logo di NET nella parte ante-
riore. Le Guide NET invece hanno una polo color arancio con il logo di 
NET ad altezza cuore. È fondamentale che l’ambiente dove si svolga 
l’incontro sia accogliente e colorato; che sia un “ambiente NET”, gra-
zie al quale i bambini possano identificarsi e fidelizzarsi con i perso-
naggi e il mondo NET. 

A tal fine suggeriamo l’utilizzo di cartelloni e striscioni con il logo di 
NET, il codice, i personaggi della banda etc. 
Per un catalogo completo dei prodotti, vi rimandiamo al negozio on-li-
ne, consultabile sul nostro sito.
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Gli incontri possono essere settima-
nali, quindicinnali o mensili e, a se-
conda delle disponibilità degli spazi 
e del tempo, articolarsi più o meno 
nel seguente modo: 

Durata: 1 ora e mezza / 2 ore  

Accoglienza

Formazione

Missione

Gioco

Preghiera iniziale

Preghiera finale

Laboratorio

Merenda
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La missione 

La missione è l’anello portante di tutta la spiritualità e metodologia 
NET. Nella programmazione annuale degli incontri dovranno esserci 
almeno due attività di apostolato o missione: attività che portino i 
bambini ad fare un incontro con la gente o a contatto con situazioni 
di disagio. 

E disse loro: “Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni 
creatura.”(Mc 16,15). Dobbiamo portare la buona Notizia in tutto il 
mondo, e affinchè tutti si accorgano che Dio è presente e ci ama. Il 
fine ultimo della nostra esistenza è vivere per sempre con Lui, nel 
suo Amore. 

Dice Papa Francesco: “Il Regno di Dio è lontano dal clamore, perché 
il Regno di Dio non attira l’attenzione, esattamente come non la 
attira il seme che cresce sotto terra” e poi ancora “Il Regno di Dio è 
silenzioso, cresce dentro. Lo fa crescere lo Spirito Santo con la no-
stra disponibilità, nella nostra terra, che noi dobbiamo preparare”. 
Ecco in cosa consiste la nostra missione: creare un ambiente dentro 
di noi e all’interno dei Club NET dove Gesù possa regnare, essere 
presente sempre e diventare il nostro migliore amico. 

Prima di tutto la missione consiste, quindi, nel vivere noi con Gesù 
e insegnare ai bambini a farlo. Poi i bambini contageranno i genitori 
e i fratelli, gli amici e gli insegnanti. Una buona azione brillerà come 
una stella per sempre e la sua luce continuerà all’infinito. 
Quando si ha un gruppo, però, si riesce ad organizzare delle attività 
per raggiungere chi non ha i mezzi o vive in situazioni di disagio 
materiale o morale. Bisogna testimoniare la fede con le opere e 
questo va insegnato. 

Spingiamo i bambini alla generosità e all’altruismo perché non sono 
cose naturali. L’uomo e in particolare il bambino tende ad essere 
egoista per esigenze di “sopravvivenza”. 
Si possono organizzare tantissime attività, per esempio: raccolta di 
denaro, visita ad anziani o persone sole, aiuto in parrocchia, fami-
glia, cacce al tesoro, recupero di luoghi degradati, affiancare gruppi 
caritativi già esistenti con la nostra presenza e opera, etc. 
Questo tipo di attività vanno preparate per tempo con la partecipa-
zione dei bambini e delle loro famiglie, dove possibile. 
L’attività in se ha valore anche senza un risultato apparente, perché 
fa parte della formazione apostolica, umana e spirituale dei bambini. 
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NET Day 

Si organizza una o due volte l’anno e l’ideale sarebbe coin-
volgere tutti i Club NET della zona. Può durare una giornata 
intera o un pomeriggio a seconda della disponibilità degli 
animatori. Può organizzarsi in concomitanza con delle feste 
o altre attività (es. inizio anno, Cristo Re, Natale, Family day, 
fine anno etc.). 

Si articola in vari momenti: 
· Accoglienza ed iscrizioni con consegna di badge nomina-
tivo con assegnazione della squadra di appartenenza, che 
sarà affidata ad un caposquadra che coordini i bambini. 
Sono piccoli, per cui non sanno organizzarsi tra loro. 
· Inizio attività a tema. Il tema scelto potrebbe essere una 
virtù, la figura di un Santo, una parabola del Vangelo. 
Le attività sul tema possono essere articolate su varie pro-
ve: disegno, quiz, attività dinamiche. 
· Merenda / pranzo 
· Preparazione dei canti 
· Messa con offertorio in cui i bambini portano dei simboli 
dell’attività svolta e premiazione finale delle squadre. 
Sarebbe ideale che i genitori partecipassero almeno alla 
fase conclusiva. 

Campi estivi 

Si tratta di organizzare qualche giorno fuori con i bambini 
in una struttura che sia delimitata e ne consenta il debito 
controllo. La durata dipende dalla disponibilità delle guide e 
dall’età dei bambini (da 2 a 4 giorni). Più sono piccoli e più 
breve è il tempo di permanenza fuori casa. 
La struttura è molto simile a quella di un NET Day ma in 
questo caso le attività si sviluppano durante le giornate del 
campo invece che in un solo giorno. Potrebbe essere utile 
individuare un cartone animato che tocchi la virtù o il tema 
che si vuole trattare così da proiettarlo all’inizio del campo 
ed organizzare le squadre sulla base dei personaggi. 
Alla giornata conclusiva del campo è utile far partecipare le 
famiglie  organizzando una caccia al tesoro a tema in sin-
tonia con l’argomento del campo NET, e celebrare la Santa 
Messa insieme. È molto utile servirsi dei punteggi NET anche 
durante per stimolare i bambini e tenere l’ordine. 

Scopri lo SHOP ONLINE
Troverai i sussidi estivi trattati 
attraverso la cornice narrativa 
della Banda di NET!
www.amicidinet.it

https://www.amicidinet.it/
https://www.amicidinet.it/
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La rivista mensile “Domenica NET”

Rivista mensile disponibile in abbonamento con i Vangeli della do-
menica a fumetti, corredati da una breve spiegazione, e da un pro-
posito pratico. La rivista presenta anche il “programma delle virtù” 
proponendo ogni bimestre una virtù umana attraverso le avventure a 
fumetti de La banda di NET, le indagini dell’ispettore Spark nel CateKid, 
la vita di un santo in tavole colorate e fumetti  e tante altre rubriche.

 

Il sito-web www.amicidinet.it 

Il sito-web www.amicidinet.it è inoltre il punto di riferimento del 
progetto, sempre aggiornato con un blog di notizie e contributi per 
la formazione delle Guide. Sul sito è inoltre possibile acquistare tut-
to il materiale e scaricarne di gratuito.

Gli strumenti principali per la vita ordinaria 
delle attività dei Club NET sono:

VISITA IL SITO WEB

ABBONATI ALLA RIVISTA SCOPRI DI PIÙ

all’interno i fumetti e le proposte del programma delle virtù!

https://www.amicidinet.it/prodotto/domenica-net-2/
https://domenicanet.amicidinet.it/
https://www.amicidinet.it/
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Chi è una Guida NET

Un adulto che vuole impegnarsi nell’evangelizzazione dei bambini 
tramite il metodo NET. Può essere un genitore, un catechista, un 
animatore, un insegnante, un sacerdote, una persona consacrata o 
un religioso/a.

Quali requisiti deve avere 

La Guida NET deve essere un esempio di vita cristiana cercando di 
offrire una buona testimonianza ai bambini. Inoltre non deve avere 
sopito la dimensione infantile, giocosa ed entusiasta, che ognuno di 
noi ha nel cuore. Deve aver voglia di giocare e scherzare e deve sa-
per trasmettere ai bambini a lei affidati l’equilibrio, che si raggiunge 
solo in età adulta, fra il divertimento e il lavorare per costruire, per 
raggiungere degli obiettivi. Si deve sentire al servizio dei bambini a 
lei affidati. 
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Cosa è chiamata a fare

La Guida NET è chiamata a svolgere una serie di attività che le con-
sentano di organizzare e gestire i membri del gruppo. 

· Trovare dei collaboratori che la aiutino durante la preparazione 
delle attività e l’animazione degli incontri; 
· Incontrare i genitori dei bambini per spiegare loro le modalità e lo 
scopo dei Club; 
· Riunire i bambini del suo Club con una periodicità che dipende 
dalla sua disponibilità e dalla mole di attività cui i bambini sono 
già chiamati a partecipare per la loro comunità parrocchiale (gli 
incontri possono essere settimanali, quindicinali, mensili...). Nelle 
parrocchie con maggiori difficoltà, dove non esiste un oratorio fun-
zionante, sarebbe ottimo offrire incontri più frequenti per garantire 
ai bambini un percorso costante e stabile; 
· Il perno del Club deve essere sempre la missionarietà, quindi la 
priorità verrà sempre attribuita alla Missione del mese e alle diverse 
missioni che con i bambini si deciderà di intraprendere: es. collabo-
rare con i gruppi Caritas e missionari della parrocchia, ma anche ad 
iniziative del Comune; 
· Riuscire a coinvolgere i bambini in modo sempre più personale, 
perché arrivino a ideare e realizzare la missione completamente da 
soli. Dare loro quindi fiducia e star loro accanto; 

· Promuovere l’amicizia fra i bambini e con i loro genitori; 
· Animare sia i momenti di gioco, sia i momenti di formazione ac-
compagnando i bambini anche nella comprensione dei temi affron-
tati e delle virtù; 
· Infine si dovrebbe adoperare nel limite delle sue possibilità, per 
la promozione del progetto sia diffondendo il sito web www.ami-
cidinet.it e la rivista Domenica NET sia cercando altre Guide NET 
che formino nuovi Club. Anche i bambini possono essere coinvolti 
in questa opera di promozione (volantinando fuori dalla loro scuola 
ad esempio...). 
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Prima di cominciare il Club: 
Incontrare i genitori e redigere un programma annuale con loro;

Spiegare loro gli obiettivi delle attività;
Chiedere il loro sostegno umano e spirituale; 

Prima dell’incontro periodico: 
Preparare bene l’incontro o l’attività e il materiale necessario;
Curare la preparazione dell’ambiente in cui avverrà l’incontro;

Affidare a Dio in preghiera i frutti dell’incontro; 

Durante l’incontro: 
Imparare i nomi dei bambini; 

Spiegare loro un minimo di regolamento (sia come comportamento, sia per i punteggi...);
Utilizzare un linguaggio adatto ai più grandi dei bambini del gruppo; 

Elogiare i bambini quando si comportano bene; 

Dopo l’incontro: 
Chiedere ai bambini di rimanere per mettere in ordine il locale 

(così da sviluppare il senso di responsabilità); 
Commentare le cose e gli atteggiamenti positivi visti durante l’incontro. 
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Per la formazione della Guida NET ci sono due strumenti, oltre al presente Manuale, imprescindibili:

Il libro “Il Metodo NET”

Nel primo capitolo vengono presentati i principi metodologici e 
strategici che sono a fondamento del progetto NET: linee guida 
pedagogiche e apostoliche, che ispirano tutta l’azione del proget-
to. Il secondo capitolo delinea i tratti salienti dell’evangelizzatore 
(la Guida NET) mentre nel terzo capitolo viene spiegato “l’incontro 
tipo” da realizzare con i bambini, soffermandosi su ogni singola 
parte. Il quarto capitolo è invece dedicato ai “fondamentali” della 
metodologia NET mentre nel quinto vengono spiegati gli errori più 
comuni che si compiono nell’evangelizzazione dei più piccoli.

La rivista mensile “Essere catechisti”

Essere catechisti è una rivista mensile pubblicata da ottobre a mag-
gio, per la formazione integrale di catechisti e animatori di bambini 
dai 6 agli 11 anni. La rivista si apre con un dossier tematico che 
ogni mese avrà una firma diversa, affrontando gli argomenti più 
interessanti per il catechista di oggi. Inoltre rubriche fisse di spiri-
tualità, di pedagogia, schede per approfondire la virtù del bimestre 
proposta su Domenica NET, idee e suggerimenti per realizzare le 
attività con i bambini tra giochi e dinamiche formative, la posta e 
una serie di contenuti formativi sul metodo NET, in grado di parlare 
di Gesù ai bambini di oggi.

ABBONATI ALLA RIVISTASCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ

https://www.amicidinet.it/prodotto/essere-catechisti-abbonamento-rivista/
http://esserecatechisti.it/
https://www.amicidinet.it/prodotto/il-metodo-net-come-parlare-di-gesu-ai-bambini-di-oggi/
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Qualora fosse possibile, consigliamo che la Guida partecipi ad uno o 
più dei Corsi di formazione o eventi formativi organizzati dall’Ufficio 
nazionale nelle varie città. In alternativa offriamo corsi in streaming 
e l’occasione del Meeting nazionale annuale dedicato agli aggior-
namenti del progetto.

SCOPRI DI PIÙ
SUI CORSI E SUGLI
EVENTI FORMATIVI

https://corsi.amicidinet.it/
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I personaggi del mondo NET

Alex, Diego, Lucy, Anna e Tommy e il loro cane Mapy sono un 
gruppo di simpatici amici che, con l’aiuto di Padre T., il sacer-
dote della loro parrocchia, vivono le virtù cristiane nella quoti-
dianità della loro vita. Ciascun personaggio viene presentato 
con delle caratteristiche, sia fisiche che caratteriali, diverse che 
emergeranno nel corso dei vari episodi della serie, pubblicati a 
mesi alterni sulla rivista.
Altro personaggio di punta del mondo NET è l’ispettore Spark, 
“conduttore” del CateKid, la rubrica di formazione dove viene 
presentato il tema del mese o approfondita la virtù. Spark è un 
personaggio a forma di scintilla e rappresenta la coscienza. 

Importantissimi per l’identificazione dell’azione moralmen-
te corretta e di quella sbagliata sono il robot blu Grace-Y (la 
“grazia”, quindi il bene) e Viz (il “vizio”, quindi il male). È di 
fondamentale per i bambini importante l’identificazione e il co-
stante richiamo di tutti i personaggi non solo durante l’utilizzo 
dei materiali proposti (fumetti, schede) ma anche durante le 
singole attività. 

CLICCA QUI E ACQUISTA 
IL POSTER CON TUTTI I 
PERSONAGGI DI NET!

https://www.amicidinet.it/prodotto/poster-la-banda-net/


Manuale delle Guide NET   | Argomento

21

Il Codice NET

Il codice NET offre il fondamento su cui poggiano le caratteristi-
che del bambino che desideriamo formare alle luce del Vangelo 
e delle virtù umane e cristiane. 
Il messaggio chiaro del codice dunque permette al bambino di 
ricollegare in modo immediato le piccole cose della vita quoti-
diana al modo in cui le vivrebbe un vero apostolo di Gesù. 

Il codice NET si articola su 10 punti che riassumono il DNA della 
spiritualità di NET e sono:

1. Siamo amici di Gesù
2. Amiamo Maria, la nostra mamma del cielo
3. Amiamo e difendiamo la Chiesa
4. Aiutiamo e seguiamo il Papa
5. Vogliamo bene a tutti
6. Obbediamo sempre ai nostri genitori
7. Siamo sinceri e diciamo sempre la verità
8. Facciamo tutto per amore di Gesù
9. Siamo missionari della Nuova Evangelizzazione
10. Siamo grintosi, gioiosi, disinvolti ed entusiasti

CLICCA QUI E ACQUISTA
IL POSTER DEL 
CODICE NET!

https://www.amicidinet.it/prodotto/poster-codice-net/
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Il Santo Patrono di NET

I bambini di NET riconoscono nel pic-
colo martire romano San Tarcisio il loro 
patrono, per le sue virtù eroiche con le 

quali ha difeso la Santa Eucarestia.

Sarebbe opportuno che ogni 
bambino avesse la sua copia 
per seguire i fumetti e riuiscire a 
lavorare sulle virtù del bimestre. 

Dove oltre alla formazione inte-
grale permanente sono presenti 
l’approfondimento sulla virtù del 
bimestre e proposte per missio-
ni, attività, dinamiche, giochi e 
molto altro!

Dove trovare i materiali per gli incontri?

essere
catechisti

PER GLI ADULTI (GUIDE NET)PER I BAMBINI
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Le virtù e il programma:

Il programma di educazione alle virtù è lo strumento specifico in-
torno a cui si sviluppo il progetto formativo ed educativo di NET. 
È la rotta che i Club NET sono chiamati a seguire.

I bambini (e di conseguenza anche le Guide) sono chiamati a la-
vorare, da ottobre a maggio, su quattro virtù, una per bimestre. 
Le attività e gli obiettivi formativi specifici andranno poi adattati 
e declinati in base all’età dei bambini che costituiscono il Club e 
alla natura del Club: se gruppo di catechismo, se classe di scuola, 
se invece “Club NET” propriamente detto, ossia un gruppo che si 
riunisce appositamente per vivere il progetto NET.

Gli obiettivi specifici di questo programma sono:

· Motivare i bambini affinché vivano le virtù nei suoi ambienti prin-
cipali: famiglia, scuola, parrocchia, amici.

· Aiutare i bambini affinché, grazie al programma, comprendano, 
valorizzino e vivano il senso umano e cristiano dell’amore.

· Coinvolgere la comunità educativa (familiare o parrocchiale o 
scolastica etc. a seconda della natura del gruppo) nella promo-
zione e nell’esercizio delle virtù, approfittando delle opportunità 
quotidiane che la vita di queste realtà offre.

· Rinnovare e rinforzare le altre azioni ed i programmi formativi che 
i bambini frequentano (scuola, attività sportive, oratorio, ACR, scout 
etc.), in modo che si faccia un lavoro unico e sistematico e si crei 
un ambiente propizio alla promozione e all’esercizio delle virtù. 
 
Per ottenere questi obiettivi abbiamo selezionato delle virtù che ci 
serviranno da sostegno quali basi da cui se ne formeranno altre, 
coscienti che le virtù non si forgiano in modo isolato, ma che dalla 
pratica di alcune si arriva alle altre.

PROGRAMMA VIRTÙDELLE

IL 
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Le virtù sono state scelte in base a:

· Individuazione delle principali difficoltà che incontrano i bambini, 
sia per la loro psicologia e le caratteristiche proprie del livello di 
sviluppo raggiunto, sia per l’influenza dell’ambiente in cui vivono;
· I tratti positivi e favorevoli di questa fase di sviluppo;
· Letteratura sul tema;
· Esperienze vissute in altri contesti (identificazione delle necessi-
tà, aspetti che favoriscono l’esperienza della virtù, ecc.) .

Il programma delle virtù di NET parte dalle quattro virtù cardinali 
che vengono via via sviscerate su un ciclo di 3 anni attraverso altre 
tre virtù legate ad ognuna delle virtù cardinali. 

PRIMO ANNO 
Prudenza · Gratitudine · Umiltà · Pazienza

SECONDO ANNO 
Autodisciplina · Generosità · Fiducia · Onestà

TERZO ANNO
Responsabilità · Fortezza · Perseveranza · Coraggio
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PROGRAMMA VIRTÙDELLE

IL 

Esempio di come viene sviluppata una virtù su entrambe le riviste.

PER GLI ADULTI PER I BAMBINI

La Virtù di questo mese è:
LA RESPONSABILITÀ

La responsabilità è quella virtù che ci permette di rispondere delle nostre azioni e dei nostri compor-tamenti. Viene proposta e sviluppata in relazione alla comunicazione sia interpersonale che colletti-va, con particolare attenzione al mondo del web.

Formazione spirituale
Inquadriamo la virtù della 
responsabilità dal punto di vista 
evangelico.

Obiettivo virtù
I ragazzi della Banda apprendono 
che le azioni proprie e quelle altrui 
hanno delle conseguenze, anche in 
rete dal momento che “virtuale è 
reale”.

“Avventure in rete”
Grazie a Jacopo, un esperto dei 
mezzi di comunicazione, i ragazzi 
capiscono meglio come funziona la 
rete e come usare i social con 
responsabilità!

L’ESEMPIO DEI SANTI!
San Giuseppe

Per la sua grande testimonianza 
di prendersi cura di Maria e della 
crescita del piccolo Gesù.

San Benedetto da Norcia
Con il suo “prega e lavora” esempio di responsabilità nell’assumersi e portare avanti i propri impegni.

Formazione umana
Dal momento che nessuno trasmette quello che non ha, cerchiamo di capirne di più sulla virtù della responsabilità da un punto di vista psico-pedagogico; per viverla innanzitutto noi adulti formatori e poi per trasmetterla ai bambini. 

Formazione apostolica
Idee per attività da realizzare con i bambini:• Missioni individuali
• Missioni d’equipe
• Dinamiche pedagogiche
• Giochi

ID

EA CENTRALE

COSA FA LA BANDA DI NET?

Non "lasciatevi vivere", ma prendete nelle vostre mani la vostra vita e vogliate decidere di farne un autentico 
e personale capolavoro!
San Giovanni Paolo II

E non dimenticare la Missione 
per catechisti ed educatori

Il Test di Grace
“Quanto sei responsabile sul web?”
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Questo modello porta a conoscere, valorizzare, vivere e comunicare le virtù a partire dalla conoscenza, dall’amore e dall’imitazione di Gesù 
Cristo. L’obiettivo di questo modello è aiutare l’educatore, il genitore e lo stesso bambino a collaborare con Dio, che sviluppa nella persona 
le virtù che conducono ad una trasformazione in Gesù Cristo, modello di virtù.

Conoscere il bene
Coscienza del bene che si sceglie.

Valorizzare il bene
Scelta del bene per sé stesso 

e non per altri motivi.

Vivere il bene
Fermezza, costanza

e stabilità nella scelta.

Comunicare il bene 
Fermezza e perseveranza 

nell’impegno e nella 
testimonianza apostolica.
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Conoscere il bene
Coscienza del bene che si sceglie.

Conoscere Gesù Cristo, riconoscendolo come l’Uomo perfetto 
che predica ed incarna tutte le virtù.

Aiutare i bambini a:
· Conoscere le caratteristiche dei valori.
· Scoprire i valori all’interno del proprio ambiente.
· Utilizzare la propria intelligenza per rivelare il valore, 
  per essere riflessivi.
· Capire perché vivere un valore.
· Formulare dei principi che li aiutino a stabilire una giusta 
  gerarchia dei valori.
· Tradurre i valori astratti in comportamenti concreti.
· Prendere decisioni basate su di una retta gerarchia di valori.
· Conoscere sé stessi.

Affinché siano capaci di formare una retta coscienza con cui ri-
conoscere la qualità morale di un’azione concreta da compiere 
(o che si è già compiuta), giudicando i fatti concreti ed obiettivi, 
approvando il bene e rifiutando il male.
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Valorizzare il bene
Scelta del bene per sé stesso 
e non per altri motivi.

Accettare Gesù Cristo come modello da seguire e come l’amico 
che cammina accanto a me, mi ama e mi dà la sua grazia.

Aiutare i bambini a:
· Formare la loro volontà in modo che sia sempre 
  rivolta al bene rivelato dall’intelligenza. 
· Riflettere sulle proprie azioni concrete.
· Trovare delle conseguenze positive nel vivere i valori.
· Sapersi mettere al posto degli altri.
· Accettare sé stessi.
· Sviluppare le proprie qualità al massimo.
· Compiere le scelte giuste.
· Formare la libertà.

Affinché siano capaci di educare la loro volontà e libertà per sce-
gliere il bene ed evitare il male nelle situazioni concrete, sco-
prendo con la propria esperienza la bellezza di una vita virtuosa.
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Vivere il bene
Fermezza, costanza e 
stabilità nella scelta.

Imitare Gesù Cristo, vivendo una vita virtuosa davanti a Dio e gli 
uomini, rendendola simile alla vita di Gesù Cristo, modello di virtù.

Aiutare i bambini a:
· Formare buone abitudini.
· Vivere i valori con atti concreti.
· Sviluppare attitudini e qualità che li porti a vivere la virtù.
· Sviluppare una ferma volontà.
· Vivere i valori in modo semplice e deciso.
· Essere coerenti davanti ad una scelta di vita basata sulle virtù.

Affinché siano capaci di acquisire una disposizione semplice e 
decisa nel fare il bene ed evitare il male.
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Comunicare il bene 
Fermezza e perseveranza nell’impegno 
e nella testimonianza apostolica.

Impegnandosi seriamente e responsabilmente nella comuni-
cazione del messaggio salvifico di Gesù Cristo tramite una 
vita virtuosa.

Aiutare i bambini a:
· Sviluppare le loro capacità al massimo per metterle 
  al servizio degli altri.
· Avere delle opportunità di lavorare per una vita virtuosa,
  non solo per se stessi ma per gli altri.
· Dare il meglio di sé in modo semplice e deciso.
· Impegnarsi a comunicare il valore di una vita virtuosa 
  con parole, esempi ed azioni concrete.
 
Affinché siano capaci di dare agli altri il meglio di sé, in modo 
semplice e deciso, impegnandosi personalmente a comuni-
care con il proprio esempio, di gesti e di parole, il valore di 
una vita virtuosa.
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LETTERA AI GENITORI 

Carissim
i genitori,

oggi avere una fam
iglia non è un com

pito facile! Siete responsabili dei vostri figli e chiam
ati ad 

insegnare loro i valori che potranno aiutarli a vivere bene le loro vite.
Non sarebbe m

eraviglioso per voi poter contare su uno strum
ento, a vostro com

pleto servizio, 
che aiuti i vostri piccoli a com

prendere m
eglio la fede cattolica e la bellezza di valori e virtù di 

m
odo che possano form

arsi um
anam

ente e spiritualm
ente in m

odo equilibrato e com
pleto? 

Non sarebbe bello poter disporre di un aiuto che vi aiuti a m
antenere sem

pre più unita la vostra 
fam

iglia com
e una piccola com

unità al cui centro regni l’Am
ore di Dio?

NET può rappresentare per voi questo sostegno, questo servizio: un program
m

a che è stato 
sviluppato per bam

bini dai 6 ai 12 anni. I bam
bini lo trovano bello, divertente, coinvolgente. M

olti 
genitori si sono già resi conto dell’aiuto che NET offre nel far conoscere la fede ai propri figli.

NET, attraverso il sito w
w

w
.am

icidinet.it offre ogni m
ese ai vostri figli giochi, attività, esperim

en-
ti, notizie e rubriche m

olto particolari com
e il CateKid, la Supereroi della fede e la M

issione del 
M

ese, il Vangelo a fum
etti e le avventure della “banda di NET”. Attraverso queste letture e le 

attività proposte i bam
bini im

parano a conoscere sem
pre m

eglio gli aspetti fondam
entali della 

fede cattolica, le virtù e i valori che faranno di loro adulti m
aturi e responsabili: l’am

icizia, la 
gratitudine, il servizio…

.

I vostri piccoli diventeranno m
em

bri di gruppi di bam
bini guidati da un Guida NET che sarà al 

loro fianco per aiutarli a crescere alla luce del Vangelo attraverso attività ed incontri periodici e 
insegnerà loro a vivere la fede e i valori nella vita quotidiana.

Vi ringraziam
o fin d’ora per la fiducia che ci accorderete affidandoci i vostri bam

bini.

Per concludere m
i presento brevem

ente. M
i chiam

o ______________________  
ho_____________ anni e sono m

adre/padre di __________________________ . 
M

i da m
olta gioia collaborare a NET com

e responsabile di gruppi di bam
bini desiderosi di 

conoscere sem
pre m

eglio Gesù. In caso aveste dom
ande da porm

i o desideraste ulteriori in-
form

azioni telefonatem
i al_____________  o venitem

i a trovare al prossim
o incontro del Club 

NET che si terrà __________________________

Cordiali saluti.  __________________________



AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
PER PARTECIPARE AD ATTIVITÀ SPECIALI

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ 
nato/a a_____________                            

il __/__/____ e residente in_______________(____) in 
via_________________________

in qualità di:             PADRE               M
ADRE               TUTORE     

esercente la potestà parentale sul m
inore:

Nom
e e cognom

e: _________________________________________ nato/a 
a_______________

il __/__/____ e residente in_______________(____) in 
via_________________________

AUTORIZZO

il suddetto m
inore a partecipare  a NOM

E ATTIVITA’ organizzate dall’associazione M
is -

sion Netw
ork nell’am

bito del progetto “Club NET” il gg/m
m

/aa NOM
E LUOGO. Dichiaro 

di essere a conoscenza delle norm
e vigenti relative alla responsabilità ed esonero con-

testualm
ente l’associazione M

ission Netw
ork, il M

ovim
ento Regnum

 Christi e il Territo-
rio d’Italia della Congregazione dei Legionari di Cristo da ogni responsabilità civile per 

eventuali infortuni e/o danni.

Data: _________________     Firm
a: __________________________________



  

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognom
e) _________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________ (_____) il ____/____/_______ e residente a ___________________________ 
(_____) all’indirizzo (indicare via/piazza e numero civico) _________________________________________________, 
[recapito telefonico: ________________________, recapito e-mail: _________________________________________] 

in qualità di: (barrare con una X la voce che interessa)  
  soggetto m

aggiorenne  
  genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minorenne di seguito identificato: 

(Nome e cognome) __________________________________________, nato/a a ____________________________ 
(_____) il ____/____/______ e residente a ______________________________ (_____) all’indirizzo (indicare via/piazza 
e numero civico) ______________________________________________________ 

Nota: per i minorenni sono necessari la registrazione dei dati anagrafici e la sottoscrizione di entrambi i genitori, 
compilando la seguente sezione. Dati anagrafici del secondo genitore esercente la potestà:  
(Nome e cognome) ________________________________________,  nato/a a _________________________ (_____) 
il ____/____/______ e residente a _______________________ (_____) all’indirizzo (indicare via/piazza e numero civico) 
____________________________________________ 

Con la presente, per le finalità di seguito meglio indicate, 

AUTORIZZA 

L’associazione Mission Network (nell’ambito del progetto “Club NET”), con sede a Firenze in Borgo Pinti, 86 (di seguito “NET”), a 
effettuare e utilizzare fotografie e registrazioni audio e/o video (barrare con una X la voce che interessa)  
  che m

i ritraggono       che ritraggono m
io/a figlio/a,  

cedendo alla stessa, ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore 633/1941, tutti i 
diritti sulle relative immagini al fine di consentirne la riproduzione, pubblicazione, condivisione e diffusione in qualsiasi forma nonché 
autorizzandola alla conservazione delle foto e degli audio/video nei suoi archivi informatici. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro, sollevando ciò nonostante “NET” da qualsivoglia responsabilità per l’eventuale utilizzo 
delle immagini stesse da parte di terzi non autorizzati. Tutti i dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Decreto Generale 
della Conferenza Episcopale Italiana “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 nonché dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General 
Data Protection Regulation). Detta autorizzazione è concessa a titolo gratuito rinunciando a qualsiasi tipo di compenso per i diritti ceduti 
e senza limiti di durata e/o territoriali. 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver ricevuto l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali; dopo 
aver attentamente visionato la presente Liberatoria e l’Informativa sulla privacy contenuta nel presente atto, presta dunque il proprio 
consenso autorizzando “NET” al trattamento dei propri dati per le finalità e nelle modalità descritte. La presente liberatoria/autorizzazione 
potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare via posta comune o all’indirizzo e-mail info@

amicidinet.it. 
L’eventuale revoca tuttavia non pregiudicherà la liceità dei precedenti trattamenti. 

Luogo e data  
 

_________________________ 
_____________________________ 

Firm
a 

_____________________________ 
Firm

a del secondo genitore  
(solo per i m

inorenni) 



  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Decreto Generale della CEI 2018, recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarti che i dati personali da te forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

1. Titolare del trattam
ento 

Il Titolare del trattamento è l’associazione Mission Network (nell’ambito del progetto “Club NET”), con sede a Firenze in Borgo Pinti, 86 
(di seguito “NET”) legalmente rappresentata nella persona di Andrea Giustiniani.  

2. Modalità e finalità del trattam
ento dati 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
I dati personali tipo foto e video, elaborati o ripresi durante lo svolgimento delle attività, verranno trattati con i seguenti mezzi:  

1. 
Cartacei (pubblicazioni eventi, riviste, cartellonistica); 

2. 
Informatici (pubblicazioni sul sito web e sulla pagina Facebook, Instagram e YouTube “Club NET” o su altri servizi che “NET” 
potrà attivare in futuro per valorizzare le attività svolte); 

3. 
CD/DVD di documentazione delle attività. 

I dati personali da voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività di “NET”. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

3. Obbligatorietà o m
eno del consenso 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma facoltativo. 

4. Am
bito di com

unicazione e diffusione 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate. I dati personali tipo foto e video, elaborati o ripresi durante lo 
svolgimento delle attività potranno essere oggetto di diffusione su mezzi cartacei o informatici parrocchiali (vedi punto 2: Modalità e 
finalità del trattamento dati), ma anche attraverso articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui “NET” è stata 
parte attiva. 

5. Trasferim
ento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

6. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta al Titolare da inviare via posta comune o all’indirizzo e-mail info@

amicidinet.it 

 



info@amicidinet.it

371 14 69 344

Via del Seminario 3 – 35122 Padova

www.amicidinet.it

un progetto di:


