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Officine Metodologiche L/C 
9-10 marzo 2019 

 

“C’è sempre qualcosa da imparare” 

 
 
Carissimi Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane, 
vi scriviamo con gioia per comunicarvi che sono aperte le iscrizioni per le Officine 
Metodologiche LC che si svolgeranno il sabato 9 e domenica 10 Marzo a Piombino (LI), 
presso la Parrocchia Immacolata a San Cerbone. 
 
Il tema dell’incontro sarà la competenza, avremo modo di confrontarci e sperimentarci 
su temi come l’attività manuale, l’attività natura e l’espressione, perché in fondo “c’è 
sempre qualcosa di nuovo da imparare”. 
 
È possibile iscriversi tramite BuonaCaccia; per motivi logistici le iscrizioni chiuderanno 
martedì 26 febbraio 2019. 
Di seguito a questa lettera trovate il programma dell’evento e alcune informazioni 
logistiche utili alla partecipazione. 
 
Per qualsiasi cosa non esitate a contattarci. 
  
Sperando di vedervi numerosi auguriamo buona caccia e buon volo a tutti! 
 

 
 
 

Lorenzo e Silvia 
La Pattuglia Regionale L/C 

 
lcm@toscana.agesci.it 

lcf@toscana.agesci.it 
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Programma 
 
Sabato 9 marzo 

 

ore 15:00 - 15:30 
   

Accoglienza, sistemazione nelle stanze  

ore 15:45 Plenaria iniziale, apertura e preghiera di benvenuto 

ore 16:00 - 17:15 Laboratorio Competenza (primo momento) 

ore 17:15 - 17:30 Break 

ore 17:30 - 19:00 Laboratorio Competenza (secondo momento) 

ore 19:00 Catechesi 

ore 20:00 Cena 

ore 21:30 Serata 

ore 23:30 Conclusione preghiera di Zona 

 
Domenica 10 Marzo 
 

ore 7:30 - 8:30   Colazione  

ore 8:45 Catechesi 

ore 9:30 Plenaria e introduzione ai lavori di gruppi 

ore 9:50 – 12:15 Suddivisione in gruppi di lavoro 

ore 12:30 - 14:15 Pranzo “Piccole Orme” 

14:15 – 14:30 Plenaria conclusiva, ringraziamenti, mandato 

14:30 – 15:30 S. Messa insieme agli R/S 

ore 15:30 FINE 

 
Informazioni logistiche 
 

− L’evento si svolge in contemporanea e nello stesso luogo delle Officine Metodologiche 
R/S. 

− Si dorme in tenda, chiediamo a ciascuno staff di organizzarsi in autonomia. In base al 
numero di partecipanti stabiliremo poi se sarà necessaria o riusciremo a dormire tutti 
nelle stanze. Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci. 

− Portate stoviglie, posate e tazza per i pasti. 

− Portate il Regolamento Metodologico aggiornato al Consiglio Generale del 2016 (lo 
potete scaricare dal sito www.agesci.it sotto la sezione Capi, e poi Documenti) 

− Il resto è il necessario per un’uscita di due giorni 


