AGESCI ZONA CANAVESANA
Zona di Branca EG
28.11.18

Presenze
Cavagnolo: Alberto, Dario
Cuorgnè: Giulia A., Mattia
Ivrea: Agnese, Rosa, Edoardo, Luca
Lanzo: Cristina, Giacomo
Rivarolo: Anna, Federico
San Francesco al Campo: Emma, Francesco
Settimo: Francesca, Giacomo, Lorenzo
Preghiera a cura del Cavagnolo

Conosciamo i capi reparto della zona canavesana
Il gioco delle qualità dell'educatore.
Obiettivo: conoscere meglio sé stessi e gli altri capi, scoprendo potenzialità e limiti.
I parte
Ognuno ha a disposizione 3 fogli di carta e deve scrivere 2 caratteristiche positive dell'essere educatore e 1
caratteristica negativa dell'essere educatore.
Si mettono i fogli dentro ad un contenitore e poi a turno una persona del gruppo estrae un biglietto dal cappello, lo
apre e legge la caratteristica a voce alta, dopodichè sceglie una persona del gruppo alla quale pensa che si adatti
meglio quella specifica caratteristica e ripone davanti a quella persona scelta la caratteristica.
Ognuno conserverà le caratteristiche che gli sono state assegnate e il gioco continuerà (II parte) nell'incontro di
dicembre.

La zona che vorrei (e che supporta il mio servizio di capo educatore nell'AGESCI)
Costruiamo insieme il nostro programma dell'anno e contribuiamo alla creazione del nuovo PdZ
A) Fotografia degli adolescenti del reparto
Ogni staff, pensando ai ragazzi dell'attuale reparto individua le caratteristiche dei ragazzi e delle ragazze. Le
raccogliamo e, dopo aver verificato che la caratteristica individuata sia chiara (come significato) a tutti, le
raggruppiamo per ambiti.

B) Dalle caratteristiche degli adolescenti, attraverso quelle che valuto essere esigenze educative, arriviamo a definire
gli ambiti educativi secondo noi importanti e prioritari.
Di cosa vorrei parlare a zona che possa essere utile a svolgere al meglio il mio servizio di educatore

Questi ambiti saranno confrontati con quelli delle altre zone di branca e saranno poi portati in consiglio, come
contributo alla costruzione del Progetto di Zona.
Ne sceglieremo uno che ci accompagnerà durante l'anno.

