PROGRAMMA DELL’ANNO REPARTI HALLEY&ELIOS 2014/2015
ME STESSO
OBIETTIVI:
- sviluppare le propensioni personali e la fantasia e valorizzarle;
- migliorare l’autostima condividendo con gli altri fragilità e potenzialità;
- sviluppare nei ragazzi la voglia di essere protagonisti valorizzando i propri talenti;
- saper stabilire delle priorità per imparare a gestire il tempo;
- capire l'importanza della progettualità ed esercitarla nella vita quotidiana e nelle attività scout;
- comprendere l’importanza delle relazioni personali anche con un uso consapevole degli strumenti tecnologici;
- aver cura di tutto ciò che si utilizza.*

STRUMENTI:
- sentiero, specialità di ognuno
- riunioni di sq., preparare attività/gioco per la riunione o l’uscita di reparto
-con.ca.
-alta sq. (partire subito da dopo il c.i.)
-pentathlon (dopo il c.i.)
-missioni di sq. (personalizzata)
-* incarichi di sq./incarichi per il materiale
-* attività tende(colori di sq. Su sacchi, pezzi di tenda, pali, cordini… inventario materiale appeso)
-* “pimp my angolo”

GLI ALTRI E IL MONDO
OBIETTIVI:
- sviluppo dell'attenzione verso il prossimo attraverso occasioni di incontro con gli altri (genitori,altri gruppi scout e associazioni) e
con il "diverso" (disabili, etnie diverse, anziani);
- avere una visione più ampia dello scoutismo;
- trovare il proprio ruolo nelle diverse realtà in cui i ragazzi sono inseriti;
- essere attenti al bene comune e rispettare le regole;
- imparare a comunicare con i propri genitori

STRUMENTI:
-Jamboree, internazionalità
-70esimo di gruppo
-polveriera/casina dei gnari
-esperti *genitori (cassiere di sq./ stelle/ pronto soccorso…)
-pentathlon
-San Giorgio
-campetti di specialità e competenza

PERCORSO FEDE
OBIETTIVI:
- riscoprire la figura di Gesù Cristo, la semplicità e la concretezza del suo messaggio, vivere coerentemente la fede e fare in modo
che diventi esperienza di vita quotidiana, non un insieme di verità astratte, ma un modello di vita a cui tendere;
- condividere con i genitori come viene vissuto il cammino di fede nella singola Unità;

STRUMENTI:
-vivere momenti di Fede divisi per anno
-TEMA: Chiesa universale. (tante manifestazioni, ma alla fine tutte la stessa).
-partire sempre da una persona/figura per avere un aggancio concreto.

TERRITORIO
OBIETTIVI:
Sviluppare la coscienza civica cittadina e ambientale:
1) vivendo il territorio e migliorando il rapporto con le parrocchie presenti, con particolare attenzione alla SS. Trinità, e con le varie
associazioni presenti: BcB, Gnari, Polveriera (partecipare agli eventi proposti dalle associazioni varie anche solo di unità ma
decidere e preparare di Coca tale partecipazione);
2) vivendo maggiormente e più consapevolmente l'ambiente "natura".

STRUMENTI:
-natura: attenzione ai prodotti che usiamo (BIODEGRADABILITà)
-avere cura e tenere in ordine i luoghi in cui viviamo (sede, angoli sq., magazzino)
-sfruttare il fondo di Piazzole. (casetta/cambusa al fondo)
-“missioni” di sq. Per i gnari de Mompià
-conoscere i luoghi dove andiamo (uscite, CI, CE…) (cartina appesa)

NOVEMBRE
Domenica 2 ANGOLO-RIUNIONE DI SQ.-INCARICHI DI SQ.-INCARICHI TENDA
Sabato 8 SENTIERO- LANCIO CATECHESI?
Domenica 16
Sabato e domenica 29-30
DICEMBRE
Domenica 14
C.I. 21-24
GENNAIO
10-11
17-18
24-25
31-1
FEBBRAIO
7-8
14-15
21-22
28-1
MARZO
7-8
14-15
21-22
28-29
APRILE
5 PASQUA
11-12
18-19
25-26
MAGGIO
1-2-3 SAN GIORGIO
9-10
16-17
23-24
30-31
GIUGNO
6-7
13-14

20-21
27-28
CAMPO ESTIVO

