
- 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 LUCA PODESTÀ Codice socio: 987830

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

Luca è arrivato al campo entusiasta, con molta voglia di vivere al meglio questa esperienza e per farla fruttare. Perciò si è coinvolto

nel clima di campo con autenticità offrendo il suo contributo sereno e positivo.

Dal punto di vista della crescita personalesi è sentito personalmente interpellato, in particolare,dai temi legati al vivere la chiamata

all'amore.

In chiave educativa ha seguito con molta attenzione sia i lavori sugli aspetti pedagogici e metodologici dell'educare a libertà, sia quelli

sulla catechesi.

Ha avuto modo di riflettere sull'importanza di essere parte attiva in Comunità Capi, soprattutto per quello che riguarda la stesura e la

realizzazione del progetto educativoma ha anche colto la necessità di partecipare più consapevolmente agli altri livelli associativi.

Sicuramente, l'aspetto del campo che maggiormente lo ha interpellato è stato l'itinerario di fededa cuisì è lasciato colpire e stupire

profondamente, cogliendo l'utilità per la sua crescita di continuare a capire e approfondire i temi scoperti durante l'evento.

Consigliamo a Luca di proseguire con entusiasmo il suo servizio, non facendosi mancare percorsi di fede sempre approfonditie di

cercare di essere parte sempre più attiva nel suo Gruppo.

Alla sua Comunità Capi suggeriamo di aiutarlo ad acquisire competenze pedagogiche e metodologiche sempre maggiori, in particolare

per quanto riguarda l'aspetto della catechesi.

 

 

Capi Campo e A.E.
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