
- LE INFORMAZIONI E IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO SONO DA CONSIDERARSI OGGETTO DI TUTELA DELLA PRIVACY (LEGGE 675/96)
- IL LORO UTILIZZO DOVRA’ AVVENIRE UNICAMENTE NEL RISPETTO DELLA LEGGE E SOLAMENTE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE.

Formazione Capi

All'allievo ROBERTA FASSONE Codice socio: 735903

Ai Capi Gruppo GENOVA 7

p.c. Ai Responsabili della Zona C.Z. GENOVA PONENTE

p.c. Ai Responsabili Regionali LIGURIA

CAMPO DI FORMAZIONE ASSOCIATIVA
Tenutosi in data: 30/12/2011 - 06/01/2012 in Località SANTUARIO CREA (AL)

Capi Campo: ROBERTO GASTALDO MARIA CARMELA PIGNATELLI

Assistente Ecclesiastico: EMILIO LONZI

 

VALUTAZIONE

Roberta ha vissuto il campo con autenticità, accogliendo ogni occasione per approfondire le sue conoscenze e per stringere relazioni

significative.

Ha così contribuito al clima dell’evento e al confronto nella comunità.

Nell’affrontare le tematiche valoriali si è messa in discussione con serenità e disponibilità, riuscendo a trarre dalle proposte spunti

importanti per progettare il suo cammino di adulta e di educatrice.

Gli aspetti pedagogici e metodologici hanno contribuito ad accompagnare Roberta ad un livello di chiarezza e consapevolezza delle

scelte da fare. In particolare ha ben interiorizzato quanto la relazione educativa, realizzazione della chiamata all’amore, sia la base

imprescindibile della proposta scout.

Con gioia e fiducia si è coinvolta nel percorso di fede e preghiera, individuando i passi importanti da compiere per il suo progetto di

cristiana adulta nella fede e testimone competente e credibile.

Roberta ha raggiunto oggi la consapevolezza necessaria per qualificare la sua partecipazione in Comunità Capi e nei diversi livelli e

ambiti associativi, con responsabilità e protagonismo attivo.

Chiediamo alla sua Comunità Capi di scommettere su Roberta e sulle sue indubbie qualità, avendo cura di aiutarla a rendere il suo

servizio sempre più efficace ed intenzionale, anche grazie a momenti di approfondimento pedagogico e metodologico

 

 

Capi Campo e A.E.
Roberto Gastaldo
Maria carmela Pignatelli
Emilio Lonzi


