
A tutti i capi EG della regione, formatori EG 

Copia conoscenza: consiglio regionale  

 

SCANDIRE LA CRESCITA 

 un ponte fra le età 

 
 

Incontro Capi regionale Branca E/G – Dalmine, BG – 23/24 marzo 2019 

“[…] Ma non si arriva se non per ripartire. 

Si pianta la tenda, si cerca il luogo più adatto 

per riposare, ci si ambienta e quasi si familiarizza 

col paesaggio, e a sera si dialoga con le stelle: 

ma poi, quando fa giorno, si riparte. […]” 

(da G. Basadonna, Spiritualità della strada) 

 

Carissime/i, 

dopo due anni è tempo di incontrarsi nuovamente come branca assieme a tutti i 

capi provenienti dalla regione. Insieme ci confronteremo per due giorni sul tema 

dell’accompagnamento degli Esploratori/Guide vivere quei momenti che segnano 

le tappe del loro percorso: come accogliere gli ex Lupetti/Coccinelle e aiutarli a 

vivere al meglio il loro primo anno di reparto? Come preparare i ragazzi al passaggio 



in branca Rover/Scolte? Queste fasi sono a rischio dispersione? E negli altri anni 

cosa succede? Quali strumenti ci offre il metodo per sottolineare questi momenti? 

Proveremo a riflettere sulla situazione delle nostre unità e dei nostri ragazzi e a 

ragionare su queste fasi delicate ma centrali, impegnative e piene di potenzialità 

per i nostri E/G, ma anche per noi che abbiamo il compito di sostenerli. 

In questo percorso ci aiuterà Alberto Grazioli, formatore AGESCI, psicologo, 

psicoterapeuta, psicosocioanalista, dirigente presso l’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, Dipartimento Assistenziale Integrato – 

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Parma.  

 

Vi aspettiamo quindi sabato 23 marzo 2019 alle 14.30 all’Oratorio di a Brembate 

(Bg), in via Veneto 1, presso la Parrocchia di Brembate Sotto. (l’uscita 

dell’autostrada è Capriate) clicca qui 

Occorre la gavetta e il necessario per dormire. La quota di iscrizione di 10 € sarà 

interamente saldata in quota forfettaria, per cui dovrete versarla ai vostri Capi 

Gruppo che poi conguaglieranno alla Regione. La quota di partecipazione è fissata 

in 15 €, da versarsi in uscita alla registrazione.  Per organizzare i viaggi chiedete ai 

vostri IABZ!! 

Per partecipare iscriviti QUI 

L’incontro capi finirà alle 14.30, si partecipa in uniforme.  

 

LOMBARDIA TO JAM. Alle 14.30 coglieremo l’occasione per incontrare (arriverà 

un invito specifico) gli staff dei reparti lombardi di formazione che parteciperanno 

al Jamboree e i Capi reparto di origine degli E/G, ambasciatori, per un po’ di 

consigli su come affrontare questa avventura! 

 

Fraternamente 

Chiara, Stefano e padre Stefano 

Incaricati e Assistente regionali 

con la Pattuglia regionale   

 

https://www.google.com/maps/dir/all%E2%80%99Oratorio+di+a+Brembate+(Bg),+in+via+Veneto+1,+MAPS/@45.5174293,9.0412593,10.25z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47814cf69bddd561:0xf3a8fcbe2f0dedc4!2m2!1d9.5549091!2d45.6041371
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-PsVJTTM4GHiU4tuPR8Xx4Fbxf2iZIAIy1LO9eVBj_4risg/viewform

