
L’approfondimento di questa newsletter lo trovate qui

PROGETTAZIONE

“di là passi nel fiume dell'adolescenza; poi sbocchi nell'oceano 
della virilità per arrivare al porto che vuoi raggiungere”

Baden Powell

“In senso esteso per progettazione si intende l'insieme delle fasi di pianificazione e 
programmazione di un insieme di attività che porteranno a un risultato atteso, il 
quale potrà essere raggiunto in maniera totale, parziale o anche essere mancato. In 
definitiva quindi quasi tutte le attività umane ricorrono, più o meno efficacemente, 
a una progettazione cioè a mezzi, strategie e azioni più opportune per raggiungere 
determinati fini. “
Quali sono i fini che vogliamo raggiungere? Sono quelli di ciascuno di noi, del nostro 
gruppo, della nostra famiglia, della nostra nazione o del mondo?
O si tratta del progetto di Dio?
A volte pensiamo al disegno di Dio su di noi, come se fosse la mappa che si ritrova 
alla fine di una caccia al tesoro, dopo aver cercato tanti indizi nascosti, entro un 
certo tempo, scaduto il quale, abbiamo perso. Ma Dio non si diverte a costruire 
tranelli. Il disegno sono io con i miei doni, i miei limiti, la mia storia, siamo noi tutti 
uomini. Non c’ è per me un copione già scritto da recitare, ma sicuramente c’ è un 
modo più adatto a me per amare di più, per essere me stesso, per essere felice 
sapendo di essere al mio posto.
Per il mondo c’è da costruire il regno di Dio, che non è solo l’al di là, ma riguarda già 
il qui e ora sulla terra, e ha come statuto le Beatitudini.
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AREA METODO AGESCI ABRUZZO
L’approfondimento di questa newsletter lo trovate quiTrovate il riepilogo della newsletter qui

http://www.abruzzo.agesci.it/


Martedì 19 maggio ore 21.00

Su piattaforma CISCOWEBEX
Il link lo troverete sulla pagina del sito.

La progettazione con Bruna Scarano 
Insegnante di Costruzioni presso Scuola Superiore

Giovedì 21 maggio ore 21.00

Diretta Youtube dal canale AGESCI ABRUZZO

WEBINAR

INTERVISTA RACCONTATA

Casotto Blu

Intervista con Germana Aceto Capo scout AGESCI
Incaricata Nazionale all’Organizzazione

Casotto Arancione

Trovate il contenuto dei contenuti quiTrovate il riepilogo dei contenuti qui

http://www.abruzzo.agesci.it/i-tre-casotti/casotto-blu/
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La progettazione con Bruna Scarano 
Insegnante di Costruzioni presso Scuola Superiore

Giovedì 21 maggio ore 21.00

Diretta Youtube dal canale AGESCI ABRUZZO

WEBINAR

INTERVISTA RACCONTATA

Casotto Blu

Intervista con Germana Aceto Capo scout AGESCI
Incaricata Nazionale all’Organizzazione

Casotto Arancione
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Martedì 19 maggio ore 21.00

Su piattaforma CISCOWEBEX
Il link lo troverete sulla pagina del sito.

La progettazione con Bruna Scarano 
Insegnante di Costruzioni presso Scuola Superiore

Giovedì 21 maggio ore 21.00

Diretta Youtube dal canale AGESCI ABRUZZO

WEBINAR

INTERVISTA RACCONTATA

Casotto Blu

Intervista con Germana Aceto Capo scout AGESCI
Incaricata Nazionale all’Organizzazione

Casotto Arancione

Casotto Viola
BRANCA LC

A cura degli Iab LC e della Pattuglia Regionale LC

1. GUIDA ALLA PROGETTAZIONE NELLA BRANCA LC: Pianificatori seriali di attività o educatori attenti 
alle vite dei ragazzi? Progettare e verificare costantemente potrebbe farci ottenere quei risultati che 
tardano ad arrivare?
…Sarà difficile guardarli da dietro sulla strada che imboccheranno…cosa accadrà oltre, non lo sappiamo 
ed in fondo non lo sanno neanche loro….

2. Sfruttare al meglio il proprio tempo, impiegandolo a tutto ciò che possa essere più  opportuno per il 
nostro branco/cerchio senza tralasciare i quattro punti di B.P.

3. DANZA ALLA MUSICA DEL TEMPO - Nicolas Poussin. Riflettere sul tempo tramite i quadri…

4. Riflessioni sul tempo
CI VUOLE TEMPO
Articolo di PE: È il tempo che hai perduto per la tua rosa…..
TAPS UN TEMPO E UNO SPAZIO assolutamente per se
Articolo di PE: C’è bisogno del rischio per crescere….
TROPPO LENTO: È QUASI UN MANTRA
Articolo di PE: Riusciamo a rispettare i ritmi dei bambini….

5. Fiorella Mannoia & Ivano Fossati - C'è Tempo….c’è un tempo perfetto per fare silenzio…

6.I Ratti della Sabina - Il Tempo Che Merita…non so il tempo che ci vorrà…

7. Cortomettaggio “Alike”: Il tempo visto come parte fondamentale della nostra vita. E’ bene usarlo nel 
giusto modo, programmarlo e soprattutto non sprecarlo….e utilizzarlo per far felice e rendere felici gli 
altri e chi ci sta intorno, a cominciare da chi abbiamo affianco nella vita di tutti giorni fino ai nostri lupi 
e coccinelle.
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Trovate il contenuto dei contenuti qui
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https://www.youtube.com/watch?v=4iA6g0rHhUo
https://www.youtube.com/watch?v=VfIjFY5DIQ0
https://www.youtube.com/watch?v=PDHIyrfMl_U
http://www.abruzzo.agesci.it/i-tre-casotti/casotto-viola/


BRANCA EG

A cura degli Iab EG e della Pattuglia Regionale EG

1. Cortometraggio Disney “Lava” 
C’è chi insegna guidando gli altri come cavalli passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto così guidato.
C’è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato.
C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo,
aperto ad ogni sviluppo ma cercando d’essere franco all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato.

2. IL TEMPO CHE CI VUOLE: A CURA DELLA PATTUGLIA REGIONALE E/G

3. ARTICOLO “DOMINATORI DEL TEMPO” TRATTO DA Pe OTTOBRE 2017

4. IL SOTTILE FILO ROSSO: A CURA DELLA PATTUGLIA REGIONALE E/G

5. CANTIAMO INSIEME: Domenica e Lunedì – Branduardi 

BRANCA RS

A cura degli Iab RS e della Pattuglia 
Regionale RS

1. Premessa sul tempo, a cura della pattuglia 
regionale (SPARKLE)

2. Tempo, Progressione Personale e Strumenti in Branca R/S, riflessio-
ni della pattuglia regionale

3. Tempo di Partenza, riflessioni a cura della pattuglia regionale

4. “Progetti a naso corto e a naso lungo”, tratto da Proposta Educativa 
31-1991

5 . Bibliografia

(guarda qui)
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https://www.youtube.com/watch?v=K-pdyE04fy4
https://www.youtube.com/watch?v=sXQv-n6rnbU&feature=youtu.be

