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Gravina di Catania, 25 gennaio 2021 
Ai Capi dell’Agesci Sicilia 

 
Quando vi è molto desiderio di imparare, 

ci sarà necessariamente molto da discutere, molto da scrivere, molte opinioni; 

perché le opinioni nelle brave persone non sono altro che conoscenza in formazione. (John Milton) 

 

Carissimi Capi, 

il tempo storico che stiamo vivendo ci limita in molte azioni e per noi scout è sicuramente una sfida 

che dobbiamo saper cogliere e gestire. Comitato e Incaricati alle Branche abbiamo pensato, anche 

per questa volta, di proporvi una modalità di formazione permanente caratterizzata da una forma 

comunicativa efficace sia per i contenuti che per l’espletamento degli eventi. Abbiamo pensato di 

offrire a tutte le Comunità Capi, già operative o che ancora stanno valutando se ricominciare, 

momenti concreti di formazione metodologica offerti dai nostri formatori regionali e nazionali di 

esperienza, competenti e aggiornati. Vi chiediamo di sfruttare tali momenti per avere delle ricadute 

concrete nelle vostre belle realtà. Di seguito vi presentiamo il calendario concordato con tutti gli 

attori coinvolti e crediamo fortemente che possiamo, tutti uniti “virtualmente”, oltrepassare il guado 

di questo fiume in piena. 

 

Di seguito il calendario che vi proponiamo: tutti gli incontri online inizieranno alle ore 20:30 per 

concludersi alle ore 21:45. Cliccando su ciascun evento si potrà accedere o iscriversi alla relativa 

diretta privata. La partecipazione agli eventi con iscrizione avrà validità ai fini della formazione 

istituzionale. 

 

Interbranca (partecipazione senza iscrizione)  
Mercoledì 27 gennaio “Ask the boy” - relatore: don Luca Meacci 

Mercoledì 24 febbraio “La vocazione del capo” - relatore: Gianvittorio Pula 

 

Partecipazione con iscrizione preventiva (entro il giorno prima) 

Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

Lunedì 8 febbraio 

“Educare alla vita cristiana e vita 

all'aperto” 

Relatore: Rossella D'Arrigo 

Venerdì 5 febbraio  

“Il sentiero”  

Relatore: Tiziana Paternò 

Mercoledì 3 febbraio: 

“Facciamo il punto”  

Relatore: Giuseppe Meli 

Lunedì 15 febbraio: 

“Ambiente fantastico e stagione 

di caccia” 

Relatore: Francesco Silipo 

Giovedì 11 febbraio:  

“Consiglio Capi”  

Relatore: Andrea Mazzù 

Giorno 10 febbraio:  

“La comunità in cammino” 

Relatore: Graziana Messina 

Giovedì 18 febbraio: 

“Relazioni significative” 

Relatore: Simone Peditto 

Lunedì 22 febbraio:  

“L'impresa”  

Interventi della Pattuglia 

regionale 

Giorno 17 febbraio:  

“Incontrare Gesù lungo la 

strada”  

Relatori: Chiara Bonvicini e don 

Pietro Piraino 

 

Il Comitato e gli Incaricati regionali alle Branche 

  Comitato regionale 
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