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Pescara, 25/10/2016 

 

 

Un albero appena nato sale dritto se gli piantiamo un 

palo vicino che lo tenga in linea. Allora s’appoggia e 

viene bene. Se invece cresce senza guida può storcersi 

e non si drizza più con niente. 

(Mauro Corona) 

 

 

 

Ai soci adulti della Regione Abruzzo 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Convegno Regionale 26 Novembre 2016 

 

 

Carissimi, 

quest’anno ricco di cambiamenti per la nostra Associazione ha consegnato al livello Regionale un nuovo 

modo e nuovi contenuti per essere a servizio delle Co.Ca. e di tutti i capi. 

In questo spirito rinnovato, il Comitato Regionale ha percepito l’esigenza di riprendere per mano quanto di 

più prezioso abbiamo, come Capi, nel nostro servizio: i ragazzi che ci sono affidati. 

 

Ma quali sono oggi le loro esigenze, le loro caratteristiche, i talenti ed i limiti? 

Qual è il posto riservato a Dio nella loro vita? 

Quali gli interventi educativi che maggiormente siamo chiamati a compiere? 

La relazione capo-ragazzo è la stessa di sempre, o siamo chiamati ad “inventarci” qualcosa di nuovo? 

 

Sentiamo che queste domande sono sempre più pressanti ed emergenti nelle Co.Ca.; ecco dunque che 

vorremo avviare un confronto su tematiche metodologico-educative nel prossimo 

 

 

CONVEGNO METODOLOGICO  

“La fatica di diventare grandi” 

 
che si svolgerà sabato 26 novembre 2016 presso il CENTRO STUDI SOCIALI dell'ASSOCIAZIONE FOCOLARE 

MARIA REGINA onlus, a Scerne di Pineto in piazza don Silvio De Annuntiis (al termine di via Tagliamento), 

64020 Scerne di Pineto (TE). 
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Vi presentiamo i temi ed una scaletta dei contenuti con gli orari di massima: 

 

Ore 16.00:  Arrivo ed iscrizione 

Ore 16.30: Presentazione Convegno e finalità 

Ore 17.00:   Lavori di Branca: 

   I vari tavoli di confronto avranno modo di confrontarsi sulle seguenti tematiche: 

• Branca L/C 

o crescere i lupetti e le coccinelle, quali difficoltà e quali entusiasmi 

nelle prede e negli impegni; 

o la famiglia: luci ed ombre 

• Branca E/G 

o ask the boy: quali sono le esche che uso per costruire la relazione 

capo-ragazzo? Che occasioni sfrutto? 

o riti di passaggio: come mi oriento nell’accoglienza degli 11enni e 

nella cura dei 15enni 

• Branca R/S 

o Quali esperienze significative preparo nel cammino del rover e della 

scolta per innescare il protagonismo e la capacità di scelta? 

o Il processo che porta all’autostima e al sentirsi amato da Dio per 

quello che si è … generare la voglia di spendersi per l’altro… sono gli 

obiettivi del capo della comunità R/S? 

• Per tutti 

o “Diventare grandi”, quali sono le mie priorità educative, come capo, 

per questo traguardo? 

Ore 18.30: Ritrovo in plenaria e break 

Ore 19.00:  Momenti di Branca (con cena) per condivisione programma regionale 2016/2017 

(propedeutico all’Assemblea Regionale del giorno dopo) 

 

Ore 21.30:  Animazione serale. 

 

Vi invitiamo ad un confronto in co.ca. su queste tematiche in modo da partecipare con riflessioni già 

avviate. 

 

Alleghiamo alla convocazione le informazioni logistiche. 

Vi informiamo, inoltre, che durante i lavori sarà presente la Cooperativa L’Orso con un banchetto espositivo 

per eventuali acquisti.   

In attesa di incontrarvi, vi auguriamo Buona Strada! 

 

       Responsabili ed Assistente Regionali                 L’Incaricata al Coordinamento Metodologico 

            Annamaria, Luigi e Don Franco                                    Alessandra 

 


