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L’incontro si tiene presso la Casa san Juan de Avila, Via Pietro de Francisci 158 (passaggio solo pedona-

le da via Torre rossa 2/a) 

Sono stati invitati tutti coloro che sono inseriti nell’elenco degli animatori della formazione approvato dal 

CN nel settembre 2018 con alcune integrazioni richieste da alcuni segretari regionali. 

L’obiettivo della bottega è l’approfondimento di alcune tematiche relative agli eventi formativi che non 

riguardano il momento della scoperta, che è stato affrontato con altre persone lo scorso anno. 

Sull’esperienza di questi ultimi tempi e in riferimento al nuovo cammino di formazione è importante offrire 

indicazioni per ogni tipologia di evento, lasciando alla creatività delle singole staff la confezione, di volta in 

volta, dell’evento che si propone 

 

Programma: 
sabato 

- entro le 14,00 arrivo e sistemazione  

- 14,30: saluti introduttivi da parte di Sonia  

- 14,45 relazione a cura di Carla Colicelli  "formazione ed educazione permanente per gli a-

dulti - necessità ed utilità per il MASCI" a seguire il dibattito comune 

- 16,30  statistica sugli eventi dello scorso anno, breve informativa 

- Intervallo 

- 17,15 il nuovo cammino della formazione per gli adulti scout e i diversi momenti che si of-

frono, tra vita personale, di comunità e attività regionali  
 Momento della RESPONSABILITÀ attraverso il Campo per ANIMATORI 
 Momento della COMPETENZA attraverso le Botteghe di COMPETENZA 
 Momento dell’APPROFONDIMENTO attraverso i Campi I CARE 
 Momento dell’ESPERIENZA attraverso esperienze specifiche  

approfondimenti e dibattito comune 

- 18,30 cosa inserire (il minimo sindacale) nel programma di ogni evento per renderlo parte del 

cammino di formazione nazionale. dibattito comune anche per orientare i lavori di gruppo successivi 

- 19,15 uno sguardo sulla programmazione futura, il calendario eventi 2019, e la relazione ne-

cessaria tra evento nazionale e regione ospitante 

- 20,00 cena 

- 21,30 serata di gioia musicale insieme 

 

Domenica 
- 7,30 colazione 

- 8,15 Santa Messa 

- 9,30  gruppi di lavoro su: 

1) Contenuti essenziali dei campi per animatori (nel movimento - nella chiesa - nella realtà) 
2) Le esperienze dei campi Bibbia e degli eventi a tematiche spirituali ed il cammino del movi-

mento, analisi di un successo, come evolvere l’attuale realtà, eventuali proposte diverse…… 
3) Le tematiche dei campi I Care da programma triennale ed altre eventuali necessità…. 

- 11,00 condivisione sul lavoro dei gruppi 

- 11,30 alcune questioni tecniche ovvero: utilizzo dello spazio sul sito per il materiale formati-

vo, compilazione schede di verifica, quota e organizzazione eventi, lancio degli eventi e iscri-

zioni, ecc… 

- 12,15 intervento di chiusura da parte di Luigi 

- 12,45 Pranzo 

            A presto 

         massimiliano 

Bottega della formazione 
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