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OBIETTIVI

STRUMENTI

Necessità di trasmettere al nuovo
reparto la capacità di sapersi
progettare

Infondere stile progettuale nelle
grandi e piccole cose

Non sempre i ragazzi sono
presenti “corpo e mente” ad
attività

Far si che i ragazzi siano
presenti anche con la mente ad
attività

Bisogno di seguire le entrate e le
uscite delle sq. in termini
economici per una corretta e
trasparente gestione dei soldi
Abitudine da parte dei ragazzi di
vivere come in una “bolla”,
esigenza di venire più in contatto
con il mondo che ci circonda

Avere una visione trasparente
della gestione dei soldi dei
ragazzi

Difficoltà nel seguire il sentiero
dei ragazzi

Mettere in atto modalità
concrete per seguire il sentiero
dei ragazzi, facendo capire loro

- un’ impresa di squadriglia, una di reparto e una a
discrezione del Con.Ca.
- lavorare tutto l’anno con il Con.ca. lasciando
grande spazio decisionale ai capi sq.
- dare la possibilità ai ragazzi che si sentono più
maturi e motivati di avere un ruolo di rilievo
nell’organizzazione di alcuni eventi particolari
durante l’anno (ad esempio le attività del
trentennale)
- posti d’azione nelle imprese
- incarichi di sq. per tutto l’anno, resi visibili (es. per
mezzo di un cartellone) in sede e verificabili
- stile anno
-fornire un foglio per la contabilità alla persona che
ne è responsabile all’interno della sq.
- controllo dei bilanci in occasione di momenti di
spesa (impresa di sq, campo)
- attività di news che comprendano una fase di
discussione e confronto, possibilmente in piccoli
gruppi
- proporre almeno un’esperienza di incontro/
servizio su un tema che ci sta’ a cuore da vivere di
reparto (da decidere con il Con.Ca)
- Riuscire ad elaborare delle intenzioni da leggere
a messa che siano collegate al tema affrontato
nelle news
- usare le news come spunto per proporre
riflessioni e discussioni in tema di legalità
- mappa delle opportunità
- valorizzare il quaderno di sq. (controllare se già
presente altrimenti fornirne uno) e aiutare i ragazzi

-informarci e cercare di capire
insieme alcune tematiche di
attualità che ci possono
interessare
- rielaborare insieme i temi per
arrivare ad un confronto
stimolante e costruttivo

TEMPISTICHE
Tutto l’anno

Tutto l’anno

Tutto l’anno

Tutto l’anno

( da gennaio per)
tutto l’anno

che ogni attività è occasione di
crescita e non solo i momenti
specificatamente dedicati

Pochi momenti di educazione alla
fede.
Difficoltà condivisa di proporre
catechesi e preghiere significative

Imparare a conoscere i testi
sacri e proporre importanti
momenti di preghiera

Mancanza di senso di
appartenenza al nostro territorio

Far si che i ragazzi
acquisiscano questo senso di
appartenenza

I ragazzi sono abituati a cantare
poco

Far si che i ragazzi cantino di
più

Vivere bene il trentennale

Creare identità di gruppo

a comprenderne valore e utilità, a partire dai capi
sq.
- calendario dell’anno in cui i ragazzi segnano
precisamente in quale attività intendono portare le
loro specialità
- attività in cui si fissano fisicamente sul sentiero
- riservare momenti di Con.Ca. durante l’anno per
seguire il percorso con i capi sq.
- affiancare i ragazzi nella preparazione della
catechesi, una sq. per ogni mese
- incontro della Staff con Don Roberto
- attività organizzata dal Con.Ca. insieme a Don
Roberto per spiegare al reparto come si organizza
una catechesi
- ritagliare momenti di preghiera durante le uscite e
i campi e più spesso durante le attività
-usare il canto come strumento di preghiera
-calare l’impresa sul territorio
- organizzare una caccia al tesoro per altri gruppi
sul territorio di Moncalieri
- fare un’uscita a Moncalieri
- collegare le news al territorio
-promuovere l’autonomia dei ragazzi che suonano
per stimolarli a buttarsi e a fare di più
- proporre canti durante le attività e le uscite
- usare il canto come strumento di preghiera
- spronare i ragazzi che suonano a portare più
spesso i loro strumenti
-attività organizzata dal Con.Ca.
- attività organizzata da chi vuole del reparto
- caccia al tesoro organizzata a Moncalieri per altri
gruppi
- partecipare alle attività organizzate dal gruppo

Tutto l’anno

Tutto l’anno

Tutto l’anno

Tutto l’anno

