
- 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 MICHELE POMARE Codice socio: 735887

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: 12/05/2012 - 19/05/2012 in Località MONTE GUGLIEMO BS

Capi Campo: MARTA DANTE EDO MARTINELLI

Assistente Ecclesiastico: DAVIDE BRASCA

 

VALUTAZIONE

L’approccio di Michele al campo è stato progressivo: ne ha accolto l’impostazione fin dalla lettura della lettera di convoca - che ne

annunciava contenuti e stile; ha faticato nei primi giorni ad entrare concretamente nel ritmo; ha poi pienamente partecipato e vissuto la

proposta, portando il suo contributo nei lavori. Ha riscoperto la strada, la montagna e lo stile R/S –vissuti passivamente da rover- con

consapevolezza nuova ed adulta, da capo, aprendo prospettive oltre la sua esperienza di branca L/C. Ha apprezzato particolarmente la

conoscenza del territorio e la capacità di trasmetterla come elemento prezioso da riportare nella propria realtà. Lo studio e la riflessione

sull’etica – personale e dell’educazione, la centralità del ruolo educativo del capo, le potenzialità della Comunità Capi che opera

su un territorio: questi gli elementi che lo hanno stimolato, da riprendere e condividere anche in Comunità Capi. Ha valutato molto

positivamente le modalità rielaborative di lavoro al campo e la valorizzazione di tutti gli ambiti di vita del capo che confluiscono

nel suo fare servizio. Il percorso di fede gli ha suggerito modalità di preghiera inediti da coltivare (lectio, salmi e Parola lungo il

cammino) e spunti di riflessione per la propria vita. Riparte con slancio rinnovato, avendo condiviso la passione del fare scautismo

e la consapevolezza dell’importanza di farlo bene con gli altri capi. Le molte questioni aperte al campo guidino la sua esperienza di

capo e di uomo: buona strada!

 

 

Capi Campo e A.E.
Marta Dante
Edo Martinelli
Davide Brasca


