Regione Puglia
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Ottavio Tupputi, 48 – 70126 Bari
tel./fax +39 080 5486101
www.puglia.agesci.it
segreg@puglia.agesci.it

Bari, 13 gennaio 2019
Prot. N. 004/ICM
Ai Capi e AA.EE.
Ai soci adulti
dell’AGESCI Puglia

Carissimo/a fratello e sorella scout,

indossa la giusta scarpa dai #lacci resistenti e #cambiapasso

ISCRIVENDOTI su buonacaccia all’Incontro Capi Regionale dal tema:
#cambiapasso
accompagnare ed accogliere nell’età dei cambiamenti,
tra visione socio-psico-pedagogica e prospettive metodologiche.
Le 3 parole chiave da tenere a mente:
#spazidipotere #attenzionealtaspecialita
#ri-capitolo
L/C
E/G
R/S
L’incontro capi, che si svolgerà a Monopoli domenica 3 Febbraio 2019 dalle 8:30 alle
17:00, sarà occasione per l’elaborazione e la raccolta del pensiero associativo degli educatori pugliesi
e sarà arricchito dal contributo prezioso di due relatori d’eccezione:
ALBERTO PELLAI
(scrittore, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva)
FABRIZIO COCCETTI
(Capo Scout), che ci offriranno una visione ampia della realtà giovanile.
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Durante l’incontro capi, ci fermeremo a discernere, osservare e integrare le nostre competenze
educative mirate al sapere, saper fare e saper essere. Vogliamo stimolare la riflessione dei capi
sull’approccio ai cambiamenti che il ragazzo vive nella società odierna e in associazione,
confrontandoci su come noi capi rispondiamo a queste esigenze nonché sulle possibilità che gli
strumenti del metodo ci offrono di rispondere alle sfide che ci vengono quotidianamente lanciate dai
ragazzi e da questa nostra società liquida.

Programma
-

08:30
09:00
10:00
10:30

-

13:15
14:15
16:30
17:00

registrazione e iscrizioni presso la Chiesa del Sacro Cuore
celebrazione Messa
intervento responsabile Caritas
inizio lavori di branca che saranno vissuti in tre luoghi differenti di Monopoli
Branca L/C: Chiesa Sacro cuore Via Fiume, 15
Branca E/G: Chiesa Santa Maria del Carmine Largo Simone Veneziani, 25
Branca R/S: Chiesa Sant’Antonio da Padova P.zza Sant’Antonio, 32
pranzo al sacco per branca
Cine-Teatro “Radar” Via Magenta, 71 - Monopoli saluto ed intervento dei due relatori
ringraziamenti - conclusione - preghiera - canto #cambiapasso
fine incontro capi

Riceverete a mezzo mail i DOCUMENTI PREPARATORI relativi alla branca per la quale parteciperete
all’incontro capi regionale, utili per un primo confronto in staff.
La tua esperienza è importante per la buona riuscita dell’incontro capi e vogliamo che tu possa
condividerla, anche simbolicamente, portando con te UN PAIO di #LACCI BIANCHI e un
pennarello nero che utilizzeremo durante il momento formativo a Monopoli.
Per richiedere il SERVIZIO KINDERHEIM invia una mail a: segreg@puglia.agesci.it

LUOGHI di questo incontro capi regionale: cartina https://bit.ly/2RI0wpf

Buona caccia, buona strada e buona rotta!
Tea Di Lorenzo
ICM - Agesci Puglia
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