Gruppo Cortona 1
Reparto P.G. Frassati

Care Guide, Esploratori e genitori, dopo aver vissuto lo spettacolare evento del San Giogio di Zona siamo carichi
per buttarci in questo ultimo mese di attività prima di arrivare al tanto atteso CAMPO ESTIVO!

Maggio 2013
Domenica 12

ATTENZIONE - Uscita di Reparto in BICICLETTA.
Togliete la polvere da ruote pedali e manubri! Portate con voi attrezzatura necessaria, pranzo
al sacco, borraccia, ricambio completo in tenuta sportiva ciclistica, casco.
Lorenzo P. vi comunicherà in settimana tutti i dettagli su orari e luoghi di ritrovo.

Sabato 18

Riunione di Reparto. Ritrovo ore 15.30 in sede fino alle 18.30.
Merenda: Matteo - Canto: Margherita M.

Sabato 25

Riunione di Reparto. Ritrovo ore 15.30 in sede fino alle 18.30.
Merenda: Riccardo - Canto: Lorenzo B.

Giugno 2013
Sabato 1
Domenica 2

Spettacolare pernottamento di reparto di fine anno.
Tutti i dettagli vi saranno comunicati dalla Marta e dalla Ginevra!

Agosto 2013
DA SABATO 3 A DOMENICA 11 - CAMPO ESTIVO

IMPORTANTE - CAMPETTI DI SPECIALITA’ E DI COMPETENZA
Nel nostro sito agescicortona.it nella sezione download-documenti reparto trovate tutti i calendari dei campetti
di specialità e di competenza. Alcuni di voi si sono già iscritti. Gli altri cosa aspettano? Non lasciatevi sfuggire
questa spettacolare possibilità. Muovetevi che i posti sono limitati. Iscrivetevi!

E’ obbligatorio avvertire il proprio capo Sq. o i capi reparto se non potete venire alle attività.
MICHELE
CHIARA
MARCO
P.GUGLIELMO
333.1806900
0575.612416
349.4953023
0575.603362
PER I GENITORI: campi di specialità e campi di competenza - cosa? chi? quando? dove? perche’?
“L’Associazione, a vari livelli, offre agli esploratori e alle guide occasioni specifiche di crescita nella competenza attraverso eventi che, nello
sviluppo delle potenzialità di ciascuna persona, mirano alla valorizzazione di ogni adolescente. Tali eventi, inseriti nel sentiero degli
esploratori e delle guide, sono svolti nello spirito dell’impresa, quindi nello stile della progettualità, del confronto, della condivisione,
dell’impegno gioioso e costante nel far bene ogni cosa, della verifica di quanto si è realizzato.”

Negli ultimi anni diversi ragazzi del reparto Cortona 1 hanno partecipato ai campi di specialità e di competenza raccontando
esperienze ed emozioni che vanno sempre oltre l’aspettativa. Essi infatti rappresentano una reale esperienza di crescita che
si realizza tramite l’incontro con altri scout e capi, l’esperienza relativa alla specialità/competenza scelta, l’autonomia e il
mettersi in gioco. Ci piacerebbe quindi che tutti i ragazzi del reparto partecipassero a questi eventi. Vi raccomandiamo a
questo scopo che è necessario inviare al più presto le richieste di iscrizione in quanto i posti sono limitati.
Campi di specialità: sono eventi organizzati nella regione Toscana rivolti ai ragazzi ed alle ragazze del 1° e 2° anno di reparto
in cammino verso le tappe della scoperta e della competenza. Sono campi che hanno lo scopo di fornire occasioni di
conoscenza e di approfondimento per la conquista di singole specialità.
Campi di competenza: sono eventi nazionali, e sono rivolti a ragazzi e ragazze del 3° e 4° anno di reparto in cammino verso
le tappe della competenza e della responsabilità. Questi campi hanno lo scopo di offrire l’occasione per affinare uno
specifico ambito di competenza attraverso l’approfondimento ad alto livello di una tecnica, con l’ottica di rendere
esploratori e guide pronti in ogni circostanza a servire validamente il prossimo, nonché ad animare la squadriglia e il reparto
di appartenenza.
Maestri di specialità: i ragazzi che hanno già partecipato ad un campo di competenza possono partecipare ad un campo di
specialità in qualità di “maestri di specialità” ovvero affiancando la staff e mettendo le proprie competenze e capacità a
disposizione dei ragazzi più piccoli.

