
 

15:00-15:40 Accoglienza, sistemazione nelle stanze e scelta dei laboratori del pomeriggio. 
I temi (Autonomia e responsabilità, Narrazione di sé, Relazione con Dio, Tempo lento 
e gestione del tempo, Successo e insuccesso, Infanzia oggi) sono stati individuati con 
gli IaBZ sulla base delle analisi di ambiente compilate dalle CCAA e dai VVLL a 
dicembre 

16:00 Preghiera iniziale 
Apertura ufficiale Officine Metodologiche L/C 

16:45-18:15 Laboratori con esperti esterni: primo turno 
18:15-18:45 Break 
18:45-20:15 Laboratori con esperti esterni: secondo turno 
20:30 Cena 
22:00 Attività serale 
23:30 Conclusione 

  

07:30-08:15 Colazione 
08:30 Breve plenaria sul CdA e introduzione ai laboratori metodologici 
09:00 Laboratori metodologico tenuti dai membri della pattuglia, gli IaBZ e i Formatori 

della Branca LC (Rielaborazione a partire dagli spunti offerti dai relatori per calarli 
nelle realtà dei nostri CdA)  
(seguire il talloncino consegnato al momento dell’accoglienza per la suddivisione 
nei gruppi) 

13:00 Saluti finali 
13:30 Pranzo 
14:30-15:30 S. Messa con EG ed RS 
15:30 FINE 

 
 

� La struttura non è dotata di un vasto parcheggio, quindi, per chi di voi verrà in auto, le 
macchine vanno parcheggiate nel parcheggio lungo via Serafino Razzi, e poi dovrete salire a 
piedi lungo la via del Palco, fino ad arrivare alla villa (sono circa 350 metri) 

� Dentro la casa non ci sono letti per tutti, alcuni di noi dormiranno per terra quindi portate 
materassino e sacco a pelo 

� Portate posate e tazza per i pasti (Non ci sono lavandini per lavare le stoviglie, la struttura 
ospitante offrirà i piatti di plastica) 

� Portate il Regolamento Metodologico aggiornato al Consiglio Generale del 2017 (lo potete 
scaricare dal sito www.agesci.it sotto la sezione Capi, e poi Documenti), e il documento sul CdA 
(ormai un po’ datato) in allegato a questa mail 

� Il resto è il necessario per un’uscita di due giorni 
Buon Volo e Buona Caccia 

Portate gavetta e tazza per i pasti (non ci sono lavandini per lavare le stoviglie, che laverete a casa…)


