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  Gravina di Catania, 15/02/2018 

       

      

Ai Capi della Branca E/G 
Agli Incaricati di Zona di Branca E/G 
Ai Capi Campo di Specialità 
Ai Formatori di Branca E/G 

 E p.c.  Alla Pattuglia Regionale di Branca E/G 
Al Consiglio Regionale 
Alla Segreteria Regionale 

 

 
«Dio ti sta invitando a sognare, 
 vuole farti vedere che il mondo con te può essere diverso.  
È così: se tu non ci metti il meglio di te, il mondo non sarà diverso. È una sfida» 
Papa Francesco 
 

 
Carissimi Capi, 
in occasione del prossimo Laboratorio Metodologico  

Pensa, Credi, Sogna, Osa. Educare al sogno oggi  
programmato dalla nostra Regione nei giorni 7 e 8 aprile 2018, vi invitiamo ad un 

approfondimento di Branca E/G dal tema: “L’AVVENTURA DI UN SOGNO”. 
Alla luce dei dati emersi dall’osservatorio permanente Guidoncini Verdi e Campi di Specialità 

e prendendo spunto dalle Strategie Nazionali d’Intervento (SNI), vogliamo fornire ai capi un 
momento di confronto per: 

• contrastare il senso di rassegnazione che sembra caratterizzare questo tempo; 
• riscoprirsi primi sognatori e portatori/testimoni di speranza; 
• accompagnare i ragazzi con l’azione educativa a riconoscere nel proprio sogno la 

possibilità e la responsabilità di rendere il mondo migliore. 
 

Il sabato pomeriggio ci affideremo a Marco Pappalardo, insegnante di lettere, educatore 
cresciuto nel movimento giovanile salesiano e autore di diversi libri fra cui vi segnaliamo “Diario 
(quasi segreto) di un prof”; insieme a lui cercheremo di definire, negli aspetti a noi riguardanti, 
il Sogno e cosa significa sognare per riscoprirci testimoni di speranza in una realtà che ci spinge 
alla rassegnazione. Proveremo, inoltre, ad individuare le giuste leve per rinnovare e riscoprire 
l’entusiasmo di sognare negli adulti e a capire come meglio interpretare i sogni dei ragazzi.   

Branca Esploratori e Guide 
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Le riflessioni del prof. Pappalardo saranno certamente da stimolo per i lavori di gruppo della 
domenica mattina durante i quali cercheremo di capire insieme in che modo gli strumenti di 
Branca ci permettono di educare al sogno. 

  
Le iscrizioni su https://buonacaccia.net/event.aspx?e=7783 sono aperte dal 15 febbraio al 

21 marzo 2018 e la quota di iscrizione e partecipazione (pagamento online in fase di iscrizione) 
è di 5,00 euro a persona.  

 
In fase di iscrizione sarà necessario indicare il gruppo di lavoro scelto tra: 

1. Sognando nel Sentiero;  
2. Il Sogno di un’Impresa; 
3. Una Missione per Sognare; 
4. Sognando in Alta Squadriglia; 
5. Sognando con il Consiglio Capi Squadriglia. 

 
Vi invitiamo, all’interno dei vostri staff, ad una divisione e partecipazione nei diversi gruppi 

proposti per garantire un ritorno dell’esperienza quanto più ampio possibile in riferimento al 
tema trattato. 

 
Confidiamo dunque nella vostra partecipazione e vi diamo appuntamento a Caltanissetta, 

presso il CEFPAS sito in via Giuseppe Mulè n.1, sabato 7 aprile alle ore 16.00 per concludere 
domenica alle ore 13,00.  

 
Parteciperemo alla S. Messa e la sera condivideremo la cena con le pietanze che ognuno di 

voi vorrà portare (se preferite, potete organizzarvi con la vostra Co.Ca.). La colazione sarà 
occasione di autofinanziamento per i clan in servizio. 

 
Dormiremo in accantonamento; chi avesse necessità di usufruire di sistemazione in camera 

può contattare la segreteria regionale. 
 
Vi informiamo, infine, che al laboratorio sarà presente il nostro scout shop "La Nuova 

Zagara": potete prenotare già da adesso il materiale contattando il punto vendita di Palermo 
palermo@lanuovazagara.it - 091.6881987.   

 
Vi aspettiamo! 
  

Jenny, Daniele e don Salvo 
Incaricati e Assistente Regionale alla Branca E/G 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=7783

