
iMPORTANTE

Carissimi Capi,
la branca RS quest’anno, come di consueto, sarà impegnata nel  laboratorio metodologico in data 1-2 aprile. 
Dalle diverse analisi fatte in questi anni e dal confronto avuto gli IABZ delle vostre zone, abbiamo ritenuto importante e fondamentale dare spazio ad un argomento sempre caldo per i capi di branca RS: il 
tempo del Noviziato. Tempo fondamentale di scoperta e di passaggio dal reparto al clan, momento decisivo della progressione personale dei ragazzi per una scelta consapevole e responsabile di vivere la proposta di roverismo.
A volte, però, per vari problemi in comunità capi o per la poca conoscenza/considerazione di questo importante momento, il noviziato viene spesso trascurato e non riconosciuto nella sua 
rilevanza. 
Di contro, nelle comunità R/S in cui il noviziato è funzionante e curato bene, si riesce a cogliere tutta la sua valenza educativa.
Per questo motivo è necessario fermarsi un attimo e riflettere bene sul noviziato e il laboratorio che vivremo servirà proprio a sciogliere nodi e produrre pensiero che sia ricchezza per tutta la nostra branca, pertanto la vostra partecipazione e il vostro contributo saranno preziosi ed importanti.

Vi aspettiamo numerosi

Buona strada
Graziana, Peppe, Don Mario e la pattuglia regionale

Laboratorio metodologico per capi R/S
1-2 Aprile 2017 Caltanissetta (cEFPAS)

Sabato 1 aprile

15:00 Accoglien
za dei capi

16:00 Inizio momento in plenaria

19:00 gruppi di l
avoro 

21:00 Cena COM
UNITARIA

22:00 Animazione fuoco serale domenica 2 aprile
7:00-8:00 Colazione8:00 celebrazione santa Messa 9:00 Gruppi di lavoro11:00 Plenaria e chiusura12:00 saluti

- la quota di 
partecipazione è 5€ 

da consegnare all’ar
rivo

- per la cena 
comunitaria 

condivideremo le pietanze tipiche 

della vostra 
zona

Il Noviziato è un’esperienza di 

comunità orizzontale che 

permette ai novizi e alle novizie di 

consolidare il cammino fatto, 

affrontando il cambiamento tipico 

dell’età. 

La dimensione dell’avventura, 

arricchita dall’esperienza della 

strada, aiuta a conoscere meglio 

se stessi, a scoprire e superare i 

propri limiti, valorizzando le 

proprie potenzialità e imparando 

a cooperare con i compagni

di strada.

Regolamento Metodologico art. 13


