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Gravina di Catania, 4 giugno 2020 
 

A tutti i capi 
 

 

 
“È solamente guardando agli obiettivi fondamentali del Movimento [scout], 

o agli effetti che avranno tra dieci anni le misure adottate oggi, 
che si possono vedere nelle loro giuste proporzioni le singole decisioni di oggi.“ 

 
Robert Baden-Powell, Il libro dei capi 

 

Carissimi capi, 
 

siamo molto contenti nel comunicarvi che abbiamo messo a punto un breve ma intenso percorso 
di formazione della durata di 4 incontri di circa un’ora per ciascuno, dal titolo “E poi ci sono gli 

scout”. Esso è stato realizzato in maniera condivisa e collegiale dalla Formazione capi, dagli ICM 

e dalle Branche. 
 

Partendo dalle criticità emerse dalle branche e dai territori, i 4 incontri vogliono essere 
un’opportunità per “prendersi cura del capo e del metodo” in questo periodo così delicato della 

nostra vita. 
 

Gli eventi saranno fruibili attraverso il canale YouTube dell’Agesci Sicilia collegandosi 

nei momenti indicati. 
 

Notizie tecniche 

 
Si potrà interagire con il relatore della serata tramite un numero WhatsApp che verrà scritto in 

sovrimpressione durante la diretta. 
 

Durante l’incontro sarà realizzata una mappa concettuale che successivamente verrà messa a 
disposizione di tutti i capi. 

 

Di seguito il palinsesto degli incontri: 
 

• 8 giugno 2020 dalle 21.00 alle 22.00 - Tematica trasversale: “Dal lock down alla 

progressiva ripresa della vita sociale. Quali ripercussioni nei bambini, giovani, ragazzi e adulti 
nelle dinamiche relazionali, progettuali, comunicative.” Relatore: Massimo Ciuffo, psicologo 
e pedagogista. 

 

• 11 giugno 2020 dalle 21.00 alle 22.00 - Tematica: L’Avventura e la competenza in 
tempi di distanziamento sociale: una visione alternativa sugli strumenti metodologici di 

Branca E/G. Relatore: Nicolò Pranzini membro italiano al consiglio mondiale WOSM, capo 
contingente Jam in Giappone e attuale capo reparto. 

 

  Comitato regionale 

https://www.youtube.com/channel/UCeNzIReWiDE2VhWg2wow7Xw/
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• 15 giugno 2020 dalle 21.00 alle 22.00 - Tematica: La relazione educativa alla ripresa 
delle attività: nuovi equilibri tra progressione personale e strumenti del metodo in Branca LC. 

Relatori: Alessandra Baldi e Francesco Silipo attuali Incaricati Nazionali di branca LC. 
 

• 17 giugno 2020 dalle 21.00 alle 22.00 - Tematica: Chiacchierata e riflessione sulla 
rilettura degli elementi fondanti della metodologia di Branca RS e sui nuovi/vecchi bisogni dei 

nostri ragazzi. Cosa è cambiato e come saranno i rapporti tra capo e ragazzo e fra ragazzo e 
ragazzo alla luce dei cambiamenti sociali e relazionali oggi in atto. Relatore: Giorgia Sist 
attuale Incaricata Nazionale di Branca RS. 

 
 

 
Valentina e Dino, Incaricati regionali alla Formazione Capi 

Monica e Gabriele, Incaricati regionali al Coordinamento Metodologico 
Francesca e Daniele, Incaricati regionali alla Branca LC 

Jenny ed Eugenio, Incaricati regionali alla Branca EG 

Pia e Peppe, Incaricati regionali alla Branca RS 
 

e il Comitato regionale Sicilia 


