
 

 

PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL 25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON PEPPE DIANA 

BRANCA E/G 

 

Il 16 e 17 marzo si avvicina, non possiamo arrivare impreparati ad un evento così importante, non possiamo riservarci 
di “ricordare” solo in quella data; è necessario alimentare la memoria con azioni concrete, preparare degnamente la 
mente e il cuore. Crediamo fermamente che è sempre l’agire a prevalere su ogni forma di teorizzazione, per questo 
per il 25° dall’uccisione di Don Peppe Diana abbiamo deciso di offrire agli Esploratori e le Guide l’occasione di mettersi 
in gioco e  provare a “lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. 
I ragazzi sono chiamati a realizzare un’impresa di Civitas sul proprio territorio, che sia essa di reparto o di squadriglia. 
Nel caso di impresa di squadriglia può  essere anche inserita come una delle due imprese al fine del conseguimento 
del guidoncino verde. 

All’indomani dell’evento del 16/17 marzo i ragazzi potranno sperimentare le competenze acquisite attraverso missioni 
da voi proposte da vivere su quelle che oggi chiamiamo Le Terre di Don Peppe Diana. 

Per spunti ed idee per le missioni la pattuglia EG e il settore GPN sono a vostra disposizione. 

 

Vi inviamo dei suggerimenti di imprese CIVITASda sviluppare: 

 
• Apportare una pubblicazione sulle tematiche sociali più problematiche del proprio territorio (interculturalità, 

servizi cuturali-ricreativi, etc.). 
• Ricostruire un fatto storico che ha interessato il proprio territorio (organizzazione di un grande gioco o di uno 

spettacolo o di una ricostruzione storica) 
• Realizzazione di un giornalino periodico che abbia lo scopo di collegare il reparto e la sua realtà esterna. 
• Scoperta della propria storia cittadina. Realizzazione di foto e plastici dei momenti più importanti, ricerca 

delle curiosità storiche, preparazione di itinerari tematici da fornire ad eventuali ospiti o turisti. 
• Adottare uno spazio abbandonato del territorio di appartenenza , prendersene cura e realizzare al suo 

interno qualcosa di utile alla comunità. 
• La natura è in assoluto il bene più prezioso, costruire qualcosa per aiutare a preservala (compostiera in sede, 

piccolo impianto fotovoltaico, piccolo orto sociale). 
 

Concorso per Alta Squadriglia 
Da sempre per noi sentita occasione di meditazione sull’appartenenza ad una comunità che vive il suo territorio e sui 
doveri verso di esso è l’alzabandiera. Per questa ragione le alte squadriglie della regione sono chiamate a ideare un 
progetto di alzabandiera, il progetto più bello verrà poi realizzato dai vincitori per la mattina del 17.  

I materiali e i tempi di realizzazione verranno poi concordati. 

Le proposte vanno inviate a egf@campania.agesci.it , egm@campania.agesci.it e gpn@campania.agesci.it 

 

 

Se hai un’idea e non sai come svilupparla non esitare a contattare: 
Pasquale 3293227751 
Sara 3490036936 


