LA GIORNATA:

A S S O C I A Z I O N E I T A L I A N A
GUIDE E SCOUTS d’EUROPA CATTOLICI
DELLA FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO EUROPEO

Distretto Treviso Ovest - Gruppo Villorba 1° - “Guy de Larigaudie”

8.30

S. Messa a Villorba con ragazzi e genitori

9.30

Apertura della mattinata

1° confronto (a scelta)

Parrocchia di Villorba

7 MARZO 2010

10.45

pausa caffè

11.15

2° confronto (a scelta)

12.30

Conclusione della mattinata

BAMBINI:

Siamo lieti di invitare tutti i genitori
del nostro Gruppo ad un incontro per

Sarà garantito dai nostri Capi un servizio di animazione/assistenza a

approfondire tematiche relative agli

fratellini e sorelline dei nostri ragazzi, in modo da permettere ai

strumenti

genitori di seguire con tranquillità la proposta della giornata.

educativi

usati

nelle

branche, ed ulteriori confronti sullo
svolgimento delle attività scout.

Altre info sul sito
internet di Gruppo:
www.ceneda.net/scout

Gli esploratori ed i lupetti di entrambe le parrocchie, faranno attività a
Villorba fino alla conclusione della mattinata.

Ciascuna famiglia potrà scegliere 2 diversi appuntamenti …
Gli approfondimenti riguarderanno:
1. Cenni ai principali strumenti usati dal metodo scout nelle tre
branche. Quali scopi educativi, quali atteggiamenti da condividere
con le famiglie. (consigliamo la partecipazione a questa chiacchierata
soprattutto a quei genitori che hanno iniziato a conoscere lo scoutismo da
poco o che vogliono approfondire meglio le basi del nostro metodo…)
2. Il Capo scout. (Ri)scoprire l’educatore al quale vengono affidati i
ragazzi.
Un momento di confronto per approfondire il ruolo dei Capi che si
alternano nell’educazione dei nostri ragazzi: capacità, limiti, doti che
li contraddistinguono.

“Oggi si pensa troppo a cosa fare per i figli. Da chi impareranno
come ci si occupa del proprio bene??
Lo scoutismo si pone a fianco della famiglia per aiutarla nell’opera
educativa, non per sostituirla, ma per completare questo suo
compito, collaborando con essa.
L’educazione dei ragazzi acquista valore quanto più gli adulti che li
circondano si pongono anch’essi in atteggiamento di
autoeducazione. Non c’è azione nello scoutismo che non abbia
un risvolto profondo e delicato: ogni scelta comporta un
confronto sul senso delle cose, ogni strumento obbliga ad un
dialogo, una comunicazione, un affidarsi, tra “attori” diversi che
vogliono, tutti, il bene dei ragazzi.”

