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Invito rivolto A tutti i Capi della Regione Campania 
 

Convegno Metodologico  

Interbranca       

A.G.E.S.C.I. - Regione Campania 
 

 
 

Perché andare  
ad un Convegno metodologico? 

 

….. ce lo dice B.P.: «Un buon numero di giovani si accorgono a 
ventidue anni di sapere praticamente tutto quello che c'è da 
sapere e vogliono che gli altri sappiano che essi lo sanno. 
Quando raggiungono i trentadue anni, si accorgono di avere 
ancora due o tre cosette da imparare; a quarantadue si gettano 
a capofitto ad imparare (cosa che io faccio ancora a 73).  – da 
“La strada verso il successo” 

http://www.campania.agesci.it/
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Carissimo capo,  

anche quest’anno la nostra Regione ha organizzato un importante momento di 

formazione che speriamo possa essere per te una bella e significativa esperienza da 

vivere: un’occasione in cui ognuno di noi possa, sia riprogettare la propria crescita 

come educatore, sia vivere un significativo percorso, sperimentando la dimensione 

profetica dell’essere capo educatore. 

 

Perché andare  
a questo Convegno metodologico? 

 

Nel 1907 un miliare inglese in pensione ideò un metodo pedagogico, lo 

Scoutismo, che basandosi sull’autoeducazione, si proponeva di offrire al ragazzo la 
possibilità di sviluppare il suo carattere, formare la sua personalità e di favorire, 
attraverso un rapporto educativo con l’adulto, rispettoso dei principi di autonomia e 
libertà, lo sviluppo del “buon cittadino”, intesa come quella persona che è dotata di 
un adeguato spirito critico nel contesto di una personalità responsabile, interessata 
al bene comune e capace di saper compiere delle scelte. 

Da questa intuizione pedagogica, oggi nel mondo vi sono oltre 40 milioni di 

scout che quotidianamente cercano tra mille insidie, di compiere le scelte giuste. 

Oggi il contesto sociale in cui operiamo è molto cambiato rispetto a quello di 

allora ed i ragazzi con cui ogni giorno “facciamo strada”, avvertono l’esigenza di 

nuovi e mutevoli bisogni da soddisfare e si trovano sempre a dover fronteggiare 

nuove emergenze e superare nuovi ostacoli - giorno per giorno - per compiere con 

responsabilità le proprie scelte. 

Tale scenario, pone tutti noi capi - educatori e testimoni, dinanzi a nuove sfide 

per educare i nostri ragazzi alla responsabilità, intesa come coerente capacità di 

assumersi impegni per il bene comune e la promozione umana, richiedendo così un 

nostro continuo lavoro di aggiornamento, di capacità di leggere la realtà che ci 

circonda, di verifica e di confronto. 

  

 

http://www.campania.agesci.it/
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Alla luce di ciò, ti invitiamo al prossimo Convegno Metodologico, durante il 

quale saremo interpellati e stuzzicati a rivedere la nostra “vocazione” di capi e la 

nostra capacità nel tessere relazioni significative, alla luce della fede e del metodo, 

per acquisire nuovi stimoli competenze e qualche nozione. 

Abbiamo pensato questo evento per tutti i capi, brevettati e non, tirocinanti, 

capi ancora in formazione ed anche per quadri, nello stile che ci contraddistingue. 

Oltre a vivere un significativo momento di fede, potremo anche confrontarci 

sui temi metodologici scelti dalle tre branche che riguardano la tematica legata 

all’educare alla Responsabilità. 

L’evento sarà sicuramente una bella occasione per noi di stare insieme, 

conoscerci meglio, lavorare attivamente sul metodo, giocare da adulti e confrontarci 

sulle tematiche sopra esposte. 

…………..…………………………………………………….. 

Siamo quindi felici di invitarti a partecipare al convegno, che si terrà a Napoli 

all’Istituto Salesiano Don G. Bosco a Via Don Bosco n. 8 (luogo da confermare), il 

giorno sabato 19 maggio dalle ore 14,30 fino a domenica 10 maggio, alle ore 13,00.  

 

Porta con te, la Bibbia, il Taccuino di Marcia, ed anche strumenti musicali, 

costumi caratteristici della tua zona ed un piatto tipico della tua zona per almeno 

20/25 persone 

 

Perché lo scout, la sera fa Fiesta! 

 

Non perdere questa occasione: senza di te non sarà la stessa cosa perché la 

tua esperienza non è la mia, la mia esperienza non è la tua! 
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Per facilitare la partecipazione e consentirci anche di organizzare al meglio 

l’evento, Vi invitiamo ad iscrivervi dal 03 aprile 2018 al entro il prossimo 04 maggio 

2018 attraverso il sito www.buonacaccia.net.  

 

NB: l’evento è a numero chiuso per i primi 300 iscritti (100 per singola 

branca) e ricorda, al momento dell’iscrizione, di indicare a quale laboratorio del 

sabato vorresti partecipare, specificando il tuo ordine di preferenza in base ai 

seguenti titoli:  

 

1) Responsabilità IN 

2) Responsabilità CON 

3) Responsabilità PER 

Napoli, 30/03/2018 

  Gli Incaricati Regionali al Coordinamento Metodologico 

                                            Milena, Marco e don Francesco 

 

 

 

 

 

 

http://www.campania.agesci.it/
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PROGRAMMA DELL’EVENTO 

Sabato 19 maggio 

14.30 Arrivo ed accoglienza con Distribuzione sasso, libretto e 
cartoncino foglia e stella 

15.00 – 16.15 I Momento Plenaria:  Analisi del contesto sociale attuale: 
nuove emergenze sociali da fronteggiare e nuovi bisogni 
educativi da soddisfare. 

16.20 – 17.20 II Momento Plenaria:  il Capo educatore quale testimone 
costruttivo di un ambiente educativo “sfidante” e di relazioni 
significative che conducono alle responsabilità. 

17.20 – 17.30 Break 

17.45 - 18.00 Introduzione ai laboratori: educare alla responsabilità  
18 – 20. 00 Laboratori tematici  

 1) Responsabilità  IN 

 2) Responsabilità CON. 

 3) Responsabilità PER 

 20,00 – 20.45  Santa Messa. 

21 – 22.00  Cena Regionale  
22.30 Momento  serale di animazione 

Domenica 20 maggio 

08,00 Sveglia  
08.30 – 8.50 Momento di preghiera comunitario 

09.00 – 12.30 Laboratori di branca 
12.30  Saluti finali 
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