
AGESCI PIEMONTE e VALLE D’AOSTA



I bambini e le bambine chi sono?
I capi branco e capi cerchio della regione si 
incontrano per ri�ettere e confrontarsi su 
potenzialità, criticità e pensieri educativi 

scaturiti dal convegno nazionale 
“Festival del Bambino” e dallo scambio con 

gli incaricati di Branca di Zona.

Con l’aiuto di moderatori esperti, i laboratori 
del pomeriggio ci aiuteranno a riportare a 

livello metodologico i temi a�rontati.

La serata sarà dedicata ad un’originale e 
divertente attività, organizzata da un CdA 
torinese, alla scoperta della città che ci 

ospita.

Al centro dell’incontro la valenza educativa 
della Competenza e dei suoi strumenti 

(Specialità, Brevetti, Campi eccetera) 
e sul ruolo del capo nell’accompagnare gli 

E/G lungo il sentiero delle competenze.

Al pomeriggio nei LABORATORI DELLE 
TECNICHE sperimenteremo concretamente 

alcune tecniche scout, grazie all’incontro con 
“Maestri di Specialità e di Competenza” (sta� 

dei campi e Settori), per (ri)scoprire cosa 
trasmette dal punto di vista educativo 
ciascuna delle competenze proposte.

A seguire, CONFRONTO TRA CAPI rispetto alla 
valenza educativa della competenza, e 

chiacchierata con esperti  per inquadrare la 
“competenza” nel metodo scout in generale, 

e nell’attualità degli adolescenti e di noi adulti.

I GRUPPI DI LAVORO PARTECIPERANNO ALLA 
“BIENNALE DELLA DEMOCRAZIA” 

seguendo alcune conferenze, anticipate o a 
cui seguirà una rielaborazione metodologica 

rispetto ai temi di Protagonismo e 
Partecipazione declinati negli ambiti 
identi�cati negli articoli 7 e 7 bis del 

Regolamento Metodologico.

Servizio, luogo di incontro
Umanità latente. Uomini e donne alle frontiere.

Ambiente come luogo d’azione
Città in divenire, nuove comunità.

Rispetto, ugualianza, accoglienza
Internet & Democracy.

La Costituzione in direzione 
europea e istituzionale

Contro venti e maree.

APPUNTAMENTO PER TUTTI ALLE ORE 15.00 A TORINO PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN GIULIO D’ORTA,  CORSO CADORE 17/3, DOVE LASCEREMO GLI 
ZAINI (eccetto per gli iscritti ai laboratori RS  “Costituzione” e “Rispetto, Ugualianza, Accoglienza” che si troveranno alle 14.30 - info su BuonaCaccia.net). 
POSSIBILITA’ DI PARCHEGGIO NELLE VICINANZE DELL’ORATORIO. PER IL POMERIGGIO CHIEDIAMO DI PORTARE UNO ZAINETTO PER VIVERE L‘EVENTO IN 
LEGGEREZZA E COMODITA’.
I GRUPPI DI LAVORO SARANNO CONTATTATI SINGOLARMENTE IN CASO DI NECESSITA’ SPECIFICHE RISPETTO AL MATERIALE O EQUIPAGGIAMENTO. 
   ISCRIZIONI ATTIVE SU WWW.BUONACACCIA.NET!


