
ANNA TRUCCO
codice socio: 1036437

del gruppo GENOVA 7 - zona C.Z. TRAMONTANA

ha partecipato al

CFM E/G - Ottobre

Tenutosi dal 22/10/2016 al 29/10/2016 in località Bracciano (RM)
Capi Campo: ROSANGELA CUTRO - GIACOMO SILVIOLI - STEFANO LOVATO

VALUTAZIONE

 Cara Anna,  

sei arrivata al campo con gli obiettivi di riflettere sul tuo essere educatore, sul tuo ruolo nei 
confronti dei ragazzi che ti sono affidati e di apprendere la metodologia di branca.
Sebbene il tuo il tuo interesse sia stato alto, hai avuto qualche difficoltà nel giocarti 
“pienamente” con lo staff preferendo di gran lunga un confronto con la squadriglia e il reparto, 
soprattutto nei momenti informali del campo.

Siamo convinti che forte della serie di riflessioni maturate al campo, tornando a casa potrai 
vivere con maggiore consapevolezza e sicurezza il tuo essere capo, adulto solido, punto di 
riferimento per i ragazzi. 

Torni fortemente consapevole che al centro di tutto il nostro educare c’è il ragazzo, che va 
“osservato, letto e capito” lungo tutto il suo sentiero. Ricorda che l’ask the boy ha un solo modo 
per funzionare basato sulla piena fiducia che riponi nei tuoi ragazzi. 

Non hai vissuto il percorso di fede cercando qualcosa per te, ma accogliendo quanto ti 
presentava come possibilità per i tuoi ragazzi. Ti invitiamo a costruire un tuo percorso di 
avvicinamento al Signore che sia, da una parte, supporto per vivere con coerenza il tuo essere 
capo testimone e, dall’altra, stimolo per ricercare un approfondimento personale.

Siamo certi che la tua Co.Ca., luogo privilegiato per il confronto, saprà offrirti quelle occasioni 
necessarie per la tua formazione permanente, che potrai alimentare anche con quegli eventi 
che la Zona e la Regione ti metteranno a disposizione. 

Buona caccia!

Le informazioni ed il contenuto di questo documento devono essere trattate nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal DLGS 
196/03 in materia di protezione dei dati personali. Il loro utilizzo dovrà avvenire unicamente nel rispetto della Legge e solamente per 

il perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.
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