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WS2020 – Un’occasione per…

Branca R-S

A tutti i rover e le scolte Lombarde
Anche quest’anno la branca RS lombarda, ha raccolto le proposte di WS, che puoi vedere all’indirizzo
workshop.lombardia.agesci.it.
Ti chiediamo di vivere i workshop con quest'ottica: come parte del tuo punto della strada,
scegliendoli con il tuo capo, condividendo con lui gli obiettivi che ti dai, al fine possa diventare uno
momento utile per la tua crescita personale. Vedi i WS come un’occasione: un’occasione per
crescere, un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo, un’occasione di confronto, un’occasione per
metterti in discussione su quella cosa che non hai mai avuto la forza di affrontare, un’occasione per
imparare qualcosa di nuovo... questo tempo che ti prendi è un regalo che ti fai…
Per aiutarti a scegliere quale sia il workshop che più risponde alle tue esigenze, ti chiederemo cosa
vuoi cogliere da questo regalo che ti fai (riflettere sul tuo modo di fare strada, approfondire la
tematiche del servizio, discutere questioni di cittadinanza attiva, rileggere il tuo cammino di fede,
imparare qualcosa di nuovo) dando un “punteggio” rispetto a ciascuno degli ambiti del tuo punto
della strada su cui pensi di voler lavorare grazie a questo WS. Compilato il questionario, i WS ti
saranno elencati dal più adatto al meno adatto alle tue esigenze, così per come i capi hanno pensato
al WS per te!
In questo momento ricco, per le attività invernali che stiamo vivendo, per l’anno che inizia e che ci
chiama a nuovi “buoni propositi”, ma soprattutto per la gioia di un Dio che si è incarnato, sulla
strada, facendosi piccolo e ultimo, auguriamo a tutti voi il nostro

Buona strada.
Paolo, Matteo con MariaTeresa, Davide e don Enrico
(referenti WS con gli incaricati e AE regionali branca R/S)
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