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All'allievo SILVIO PATRONE Codice socio: 1205033

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: 14/12/2013 - 21/12/2013 in Località MONTEBELLO FC

Capi Campo: ALESSANDRO LIVERANI TERESA FERRARA

Assistente Ecclesiastico: STEFANO VECCHI

 

VALUTAZIONE

  La participazione di Silvio al campo è stata in “sordina”. Ci è sembrato che l’obiettivo del campo non coincidesse precisamente con le

sue aspettative. Ma forse la silenziosa ricerca di nuovi stimoli per svolgere al meglio il servizio affidatogli in Co.Ca. ha influito sul suo

coinvolgimento al campo, facendolo entrare solo gradualmente nel clima, e ponendolo in una iniziale posizione di ascolto. Pochi gli

interventi nelle discussioni plenarie, ma non ha fatto mancare il suo apporto ai lavori di gruppo e alla vita di campo. Silvio, riflessivo

e intraprendente, è capace di ricercare e di interrogarsi, ed ha saputo cogliere i suggerimenti emersi al campo per scandagliare le sue

necessità formative, e quelle del suo gruppo. Torna dal campo con maggiore chiarezza sulla necessità di un progetto condiviso in Coca

che intervenga sul territorio. La conoscenza del metodo è buona: un approfondimento sulla trasversalità ed unitarietà del metodo potrà

aiutarlo a cogliere l’intensità della proposta educativa condivisa nella Comunità Capi. Si è lasciato interrogare dagli stimoli offerti

dal percorso di fede del campo, un accompagnamento spirituale gli consentirà di consolidare le scelte e di riordinare le provocazioni

ricevute. Inoltre il percorso di approfondimento iniziato al campo potrà essere sostanziato da esperienze formative anche all’esterno

dell’associazione.Silvio è un capo adatto al servizio con i ragazzi e il campo gli ha dato l’occasione per riordinare le idee su tutto

quello che aveva già acquisito e gli ha aperto nuove prospettive sul senso e la necessità del servizio educativo sui nostri territori. Nella

speranza che la lontananza da un servizio attivo con i ragazzi sia solo temporanea e contingente ai suoi impegni, chiediamo alla Coca

di accompagnarlo in modo attento e responsabile nel cammino di formazione permanente e nella verifica delle scelte lasciandosi, a sua

volta, provocare dalle riletture e riflessioni maturate anche durante questo CFA in uno scambio sereno che possa essere di arricchimento

per tutti.
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