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Gravina di Catania, 06/02/2017 

 

 

 

         Ai Capi in servizio in Branca E/G 

         

          E p.c.  Al Consiglio regionale    

         Ai Capi Campo e agli Assistenti Ecclesiastici 

         Alla Pattuglia regionale di Branca E/G 

         Alla Segreteria regionale 

 

 

 Carissimi Capi in Reparto, 

nell'anno "dedicato" alla COMPETENZA e in risposta alle esigenze dei Capi della Branca E/G Sicilia, vi 

proponaimo nei giorni 1-2 aprile 2017 lo STAGE PER CAPI IN BRANCA E/G, un'occasione per: 

- riscoprire le tecniche come strumento di crescita della persona nello stile dello scouting (Reg.Met. art. 36); 

- cogliere l'utilizzo della tecnica come esca per sviluppare negli E/G l'autonomia, la creatività, l'essenzialità...; 

- diventare competenti per educare alla competenza; 

- appassionarsi alla tecnica e aumentare il desiderio di migliorarsi. 

Lo stage, realizzato in collaborazione con il Settore Competenze, sarà quindi un'opportunità per  

approfondire, nello stile della Branca, un determinato ambito tecnico. 

Il Capo che quest'anno svolge il suo servizio in Branca E/G potrà partecipare ad uno dei tre campi presenti sul 

territorio regionale (Sicilia centrale, orientale ed occidentale), per cimentarsi in una delle tecniche in esso 

proposte:  

Caltanissetta: Espressione, Mani abili, Pionieristica; 

Etna - Cassone: Esplorazione, Espressione, Mani abili; 

Massariotta - Marineo: Esplorazione, Pionieristica, Trappeur. 

 

Le iscrizioni su http://buonacaccia.net/Events.aspx?RID=R sono aperte dal 10 febbraio al 10 marzo 2017; il 

numero massimo di partecipanti per singola tecnica è 25, di cui massimo 2 per gruppo di provenienza.  

 

La quota di partecipazione è di 20,00 euro: 10,00 euro da versare online in fase di iscrizione e 10,00 euro da 

consegnare direttamente al campo.  

 

Per agevolarvi nell'organizzazione, vi informiamo sin da adesso che l'orario di apertura del campo è fissato 

per le ore 9,00 di sabato e che la chiusura è prevista per le ore 16,00 di domenica. 

 

Insieme ai Capi Campo e agli Assistenti, vi aspettiamo! 

 

 

Tiziana, Daniele e don Salvo 

Incaricati e Assistente Regionale alla Branca E/G 


