
Verbale Comitato allargato del 16/01/2008 
 

Sono presenti i  Resp di Zona Giusi Gisone, Biagio Accardo  l’A.E.   Don Franco Caruso , i 
componenti il comitato Gianfranco Barraco, Giusi Chirco e  Vincenzo Angileri, gli incaricati alle 
branche Susanna Grassa L/c- Gianfranco Casale E/g- Vito Grillo R/s si inizia alle ore 21.00 con 
l’ordine del giorno : 
- I incontro per tirocinanti:  
da calendario è fissato per il 26-27/01/2008 ma Gianfranco  propone di spostarlo al 09-10/02/2008 
in quanto impossibilitato ad esserci. Ci si riserva di sentire i Capi gruppo per confermare la nuova 
data. 
Si stabilisce di fare l’incontro a Santa Ninfa e la quota di partecipazione di € 7,00; a parte 2 
variazioni e cioè il 2 gg si darà più spazio alla verifica e l’incontro si concluderà intorno alle 15.30 
altra novità  si tenterà di far passare  con maggiore intensità l’importanza della scelta di fede 
riprendendo le fila del percorso di ambientazione iniziale (l’incontro con la Samaritana, San Pietro, 
San Paolo) a cura di Don Franco per il resto  il programma sarà praticamente quello dello scorso 
anno , si chieda la partecipazione di un capo per Co.Ca. per il servizio logistico.  
 
- Attività formativa per capi gruppo:   
Le tematiche: il ruolo del capo gruppo, la gestione del programma di Co.Ca., la gestione delle 
dinamiche relazionali, i conflitti. Proponiamo un’attività che faccia scaturire le esigenze formative 
dei capi per stimolare la partecipazione ai campi. 
Allarghiamo la partecipazione a tutti i capi che vogliano capirne di più, a chi si prepara a diventare 
capo gruppo nei prossimi anni la data stabilita è il  23-24/02/2008 a Salemi. 
 
 
- Incontro capi 4 maggio: Bisogna capire quale cammino fare in preparazione a questo evento, 
imperniato sulla “spiritualità scout”. Il precorso può essere iniziato con gli A.E. e sicuramente 
bisogna capire quale è la domanda formativa dei capi della zona, affinché i relatori siano preparati 
sui temi che verranno ad affrontare. Il tema dovrebbe anche toccare il discorso dell’educazione alla 
fede nelle branche.  
Come si imposta il programma di catechesi nelle branche, come lo si propone… 
Bisogna progettare un incontro tra gli A.E. zonali e l’A.E. regionale a successivamente iniziare un 
cammino in Co. Ca. per prepararsi all’incontro capi del 4 maggio.  
La zona  prepara i suoi capi con un consiglio di zona + A.E. su “la vita di fede in Co.Ca.” : Co. Ca.  
e  rapporti con la chiesa locale, parrocchia etc. in parallelo gli incaricati alle branche potrebbero 
sentire i capi unità sull’applicazione del metodo nella catechesi nelle varie branche, la 
programmazione etc, preparando un questionario da sottoporre ai capi che faccia da canovaccio 
all’incontro. 
gli incaricati alle branche si incontreranno il 19 febbraio per stilare il questionario; ogni incaricato 
incontrerà i propri capi branca e relazionerà in comitato sugli esiti. 
 
Varie ed eventuali: presentazione del progetto di zona alle Co.Ca.da parte dei Rdi Z con questo 
calendario di incontri:  
Lunedì 10/03/08 Gibellina / Salemi 
Venerdì 14/03/08 Santa Ninfa /  Partanna 
Lunedì 07/04/08 Marsala. 
Lunedì  28/04/08 Mazara del Vallo 
 
La riunione si è conclusa alle 23.15 


