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Pescara, 08/11/2019
“Nessun insegnamento vale quanto l’esempio”

(Robert Baden-Powell)

Ai soci adulti della Regione Abruzzo

Oggetto: Convocazione Incontri di Branca e Capi Gruppo - 23 Novembre 2019

Carissimi,
come già anticipato attraverso la convocazione dell’Assemblea Regionale, siamo ad invitarvi agli

INCONTRI DI BRANCA E CAPI GRUPPO
che si svolgeranno sabato 23 novembre 2019 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).
L’incontro nasce per offrire a tutti i capi della Regione un’ulteriore occasione di confronto metodologico ed
educativo, nonché nuovi stimoli e riflessioni per riprendere con slancio il proprio servizio.

Vi presentiamo i temi ed una scaletta dei contenuti con gli orari di massima:

Ore 15.30 Accoglienza ed iscrizioni
Ore 16.00 Apertura incontro
Ore 16.30 Momenti di Branca e per Capi Gruppo vissuti nello stile proprio:

Capi Gruppo "Sentinella, quanto resta della notte?" (Is. 21,11)
Frontiere & Capigruppo

Branca L/C "Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne
ricordano) Antoine de Saint-Exupéry
E tu, lo ricordi? Hai dei sogni per i bambini che ti sono affidati, quali?

Branca E/G "DUC IN ALTUM!" Prendi il largo
Sii competente per andare oltre.

Branca R/S EPPPI con delitto

Nei lavori di Branca sarà altresì previsto un confronto sulla verifica e la nuova
programmazione regionale, propedeutico all’Assemblea Regionale del giorno seguente.

Ore 20.00 Cena
Ore 21.00 Attività serale
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Riportiamo alcune note logistiche per gli incontri:

Pre-iscrizioni

Per permetterci una migliore organizzazione e gestione degli incontri, vi chiediamo di:
 Inviare la pre-iscrizione tramite https://buonacaccia.net/
 Utilizzare lo stesso form previsto per l’Assemblea Regionale
 Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 13/11/2019
 Ogni capo dovrà provvedere autonomamente alla sua iscrizione selezionando anche la scelta

del gruppo di lavoro (Branche o Capi gruppo)

Conferma iscrizione in loco

 Confermare l’iscrizione in segreteria al momento del vostro arrivo.
 Le iscrizioni saranno fatte a titolo personale.
 Contribuire alla spese dell’incontro con il versamento di euro 1,00 cad.

Cena
Occorre essere autonomi, con invito alla condivisione di quanto preparato.

Durante il Convegno sarà offerto il servizio Kinderheim da richiedere al momento della pre-iscrizione.

In attesa di incontrarvi, vi auguriamo Buona Strada!

Responsabili ed Assistente Regionali
Patrizia, Luigi, Don Emilio

e tutto il Comitato Regionale


