Partecipanti

Metodologia del corso

Informazioni logistiche

Il Campo Capi Gruppo è rivolto a coloro che
sono all’inizio di questo tipo di servizio.

Il Campo Capi Gruppo è caratterizzato dallo
stile e dagli strumenti tipici dei campi di
formazione associativa, avendo come punto di
riferimento esperienziale la Comunità Capi.

Il campo si svolgerà in Lombardia, in località
che verrà comunicata agli iscritti.

Contenuti del corso
Per raggiungere gli obiettivi del corso sono
stati ritenuti prioritari i seguenti contenuti:
 Caratteristiche, scopi e stile della nostra
Associazione, l’Agesci nel contesto sociale
ed ecclesiale
 La centralità della Comunità Capi, cellula
vitale della struttura associativa, luogo in
cui si concretizza la nostra azione
educativa
 Comunità Capi e formazione permanente,
l’itinerario di catechesi, i rapporti con
l’Associazione, la Chiesa locale, territorio;
 Il ruolo del Capo Gruppo: Capo, Quadro e
Formatore;
 Gli strumenti per la gestione della
Comunità Capi: il Progetto educativo, il
Tirocinio ed il Progetto del Capo;
 La vita di fede in Comunità Capi.

Tale
riferimento
esperienziale
viene
particolarmente
valorizzato
soprattutto
considerando che si fa formazione di persone
chiamate a gestire con autorevolezza rapporti
significativi tra adulti.
Per questo sarà richiesto ai partecipanti, in
maniera progressiva, un coinvolgimento diretto
nella realizzazione della proposta formativa
del Campo, valorizzando le conoscenze e
prestando attenzione ai bisogni dei singoli in
un clima di condivisone e di ascolto.

Al campo si partecipa in uniforme scout.
Portare sacco a pelo e materassino.
Portare un piatto tipico del luogo
provenienza da condividere venerdì sera.

di

Date e orari

Campo Capi Gruppo

Dalle ore 19.00 del 25 gennaio 2013 alle ore
17.00 del 27 gennaio 2013.

25 – 27 Gennaio 2013

Modalità di iscrizione
L’ iscrizione dovrà essere effettuata nella
procedura on-line su:
http://esterni.agesci.it/eventi/servlet/Eventi
?handlerID=View&siteID=eventi&xslID=ViewD
etails&pin=AT
Per informazioni sull’iscriizone:
AGESCI Lombardia – Via Burigozzo 11 – 20122
Milano Tel 02.58314760
Fax 02.45490192
e-mail segreventi@lombardia.agesci.it

Non puoi insegnare nulla ad un Uomo:
puoi solo tirare fuori quello che
ha dentro
Galileo

AGESCI
Formazione Capi
Lombardia

Quota di partecipazione
La quota è fissata in Euro 20,00 (oltre a Euro
10,00 già versati come quota di iscrizione, per
i lombardi al proprio Gruppo).

Cosa portare






La Bibbia
Un set personale di cancelleria
Uno strumento musicale (se ne sapete
suonare uno)
Il progetto educativo del vostro gruppo
Il vostro progetto del capo

Capi campo:
Saula Sironi - Imerio Cortinovis
don Andrea Meregalli

