Ecco alcuni appuntamenti per non
perdere la possibilità di formarsi e
continuare a fare un buon servizio.
Sono occasioni per confrontarsi su vari
temi, attuali e da “rivedere” insieme,
in questo tempo così diverso e
particolare.

LA FO.CA.
NON AFFOGA
FORMAZIONE ONLINE PER
CAPI CONNESSI SUL SERVIZIO!

Gli incontri si svolgeranno online, sulla
piattaforma Zoom e potrai iscriverti
tramite Buona Caccia.
https://buonacaccia.net/Events.aspx?
CID=50
Non sei convinto?
Prova comunque per vedere com’è
Pensi sia una buona idea?
Iscriviti subito!
Ti Aspettiamo…online!

CALENDARIO EVENTI
MOMENTO DEI PASSAGGI

per capi della
BRANCA L/C
18 Giugno

La ripresa delle attività sarà occasione per la comunità di BC
di ricostituirsi, ma anche per trasformarsi con il momento dei
passaggi. Rifletteremo insieme su vari spunti ed aspetti da
tenere in considerazione per quello che sarà un momento
transitorio particolarmente delicato per i nostri LC.

SQUADRIGLIA
per capi della
BRANCA E/G
17 Giugno

Il momento metodologico proposto analizzerà l'organo
fondamentale della branca EG per analizzarne le potenzialità
in vista della ripartenza delle attività.

AVVENTURA E VITA ALL’ARIA APERTA

per capi della
BRANCA E/G
24 Giugno

In un momento in cui la proposta educativa della Branca EG ha
perso il suo ambiente privilegiato, proponiamo un momento per
riscoprire tale ambiente educativo facendo tesoro di quanto
vissuto e alla luce delle difficoltà che i capi reparto hanno
dovuto affrontare.

RI-PARTENZA
per capi della
BRANCA R/S
16 Giugno

Momento di approfondimento e confronto per i capi clan su
come i ragazzi che camminano verso la partenza stanno
vivendo questo momento e su come possiamo proporre momenti
significativi oggi.

LA SCOPERTA È CORTA?
per capi della
BRANCA R/S
23 Giugno

Incontro dedicato ai novizi o comunque a chi sta camminando
nei passi di scoperta, quali buone pratiche possiamo utilizzare
oggi e quali prospettive per l'inizio del nuovo anno.

IL CORRETTO USO DEI DPI
per TUTTI
i capi
3 Giugno

Come utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e
quali attenzioni avere durante il servizio nostro e dei
ragazzi.

RESPONSABILI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

per TUTTI
i capi
10 Giugno

Confronto e chiarimenti sulle indicazioni e i
documenti forniti dalla Pattuglia che si sta occupando di
tradurre le normative vigenti confrontandole con il nostro
metodo.

DOCUMENTO FO.CA. 2.0
“IERI, OGGI E DOMANI: VIVIAMO IL PRESENTE,
PROGETTIAMO IL FUTURO
per QUADRI e
FORMATORI
15 Giugno

Confronto sul documento e riflessioni da condividere con i
Consiglieri Generali che porteranno nei tavoli di lavoro
di Consiglio Generale.

VIVERE LA DIMENSIONE DI CHIESA IN QUESTO TEMPO
per TUTTI
i capi
18 Giugno

Parleremo di Chiesa, come la comunità spirituale dei credenti
in Cristo, che nella società è lievito e sale (Mt 13,33; 5,13) e
di come vivere in questo tempo la nostra fede, privati delle
nostre comunità di riferimento.

IL PROGETTO EDUCATIVO, UN PONTE VERSO IL
FUTURO
per TUTTI
i capi
24 Giugno

In questo tempo, cosa rappresenta il progetto educativo di
gruppo? Come utilizzarlo e come indirizzarlo sulla base dei
cambiamenti che ci stanno coinvolgendo tutti?

LA RELAZIONE EDUCATIVA, DA B.-P. AL LOCKDOWN,
GUARDANDO AL DOMANI
per TUTTI
i capi
1 Luglio

Cos’è successo alla relazione educativa, in questo
periodo? Confronto sulle attenzioni da avere nelle tre
branche per riprendere e rinsaldare la relazione
educativa che ha bisogno di essere curata nell’incontro vero e
non solo virtuale con i nostri ragazzi.

