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Branca Esploratori e Guide

RICAPITOLIAMO
1) Ogni Reparto dovrà realizzare un’Impresa di Reparto nei mesi precedenti al San Giorgio
Regionale 2019 (da ora SGR19). Tale Impresa potrà avere AMBITO LIBERO e ai fini della
partecipazione non è rilevante se avrà esito positivo o negativo, l’importante è che venga
conclusa. Per il SGR19 verrà chiesto al Reparto di preparare uno stand interattivo per
illustrare agli altri cosa è stato fatto. I Reparti paralleli possono scegliere liberamente se
fare un’unica Impresa oppure due Imprese separate. L’importante è ricordare che 1
impresa = 1 stand. Al SGR19 sarà premiato il Reparto “più competente”, ovvero quello i cui
membri avranno conquistato più specialità e più brevetti (calcolati in %) e il Reparto “più
originale”, ovvero quello che avrà realizzato un’Impresa degna di nota! La premiazione
avverrà di sottocampo.
2) Nei mesi precedenti il SGR19 il Reparto vivrà una giornata di Zona, dove sarà lanciata la
storia relativa all’ambientazione e sarà giocata la prima parte del Grande Gioco, che
proseguirà e si concluderà al SGR19. La data è libera, chiediamo solamente di non farla nel
fine settimana 23/24 Marzo 2019 in quanto sarà svolto in quelle date il Campo di Specialità
della Zona Medicea.
3) Sarà fornita agli Staff una catechesi per i Con.Ca da fare in avvicinamento al SGR19. Il
tema verterà sulla vita di San Giorgio e i valori che questo Santo evoca. Verranno proposti
brani, riflessioni, attività varie che potranno essere liberamente scelte in base alle esigenze
specifiche di ogni Con.Ca. Non è obbligatorio ai fini del SGR19 fare questo percorso, anche
se chi lo farà arriverà più preparato a vivere la catechesi dell’evento, che è svincolata dal
percorso anche se verterà sullo stesso argomento. Invitiamo i Capi Reparto a sollecitare i
Capi Sq. a proporre la stessa catechesi fatta in Con.Ca durante le loro riunioni di
Squadriglia.
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4) Il secondo giorno del SGR19 sarà dedicato per una buona parte agli ATELIER di
competenza. Tali atelier saranno tenuti dagli staff, 1 STAFF = 1 ATELIER. Gli staff
sceglieranno 3 ambiti di competenza in ordine di preferenza e ce lo comunicheranno
attraverso il form di preiscrizione. Gli ambiti sono: NAUTICA, CAMPISMO, OLYMPIA,
PRONTO INTERVENTO, GIORNALISMO, ESPRESSIONE, ARTIGIANATO, ESPLORAZIONE,
NATURA. Lo staff starà sempre insieme durante la giornata e si occuperà al massimo di
6/7 squadriglie (da definire con esattezza in base alle iscrizioni). Ai Reparti paralleli che
hanno quindi due staff chiediamo di fare due atelier diversi; nel caso in cui lo staff
preferisca stare insieme per esigenze particolari o per il numero esiguo, non adatto a
gestire le 6/7 sq , chiediamo di segnalarlo nel form di PREISCRIZIONE nel campo
“ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE”. Ovviamente tali staff dovranno segnalare le stesse
preferenze per gli atelier di competenza. Anche alle squadriglie sarà chiesto in fase di
preiscrizione di dare 3 preferenze sugli atelier di competenza che frequenteranno;
sappiamo che è una forzatura, perché ancora non è stato lanciato loro il San Giorgio, ma ai
fini logistici è indispensabile avere questa informazione entro il 30 novembre. Ogni atelier
avrà un referente a cui tutti gli staff di quell’ambito faranno riferimento. Il referente
incontrerà gli staff il 16 dicembre, durante la giornata di Con.Ca Regionale. Chiediamo
quindi di venire con idee legate all’atelier che dovrete svolgere e che vi sarà comunicato a
preiscrizioni chiuse, dopo quindi il 30 novembre. Poiché alla giornata del 16 dicembre
potranno partecipare un massimo di 2 capi a Reparto, vi chiediamo di confrontarvi
precedentemente di staff per capire le reali competenza di ognuno e per arrivare con delle
idee concrete da condividere.
5) Chiediamo l’aiuto ad alcuni Con.Ca di animare il fuoco di sottocampo che si terrà la prima
sera. Ogni Con.Ca volontario dovrà animare un mento di circa 10-15 minuti durante la
prima serata. Se qualche consiglio capi avesse già deciso di aderire a questa opportunità
potete metterlo nella casella “ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE”. Ci sarà comunque una
iscrizione apposita nelle prossime settimane.
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