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ROUTE NAZIONALE R/S 1-10 AGOSTO 2014
Ciao a tutti,
su questa pagina pubblicheremo le informazioni sulla Route Nazionale che mano a mano ci verranno comunicate
dalla Regione in modo che possiate avere le notizie sempre di "prima mano".
Dato il numero delle iscrizioni (ad oggi siamo oltre i trentamila con più di 5000 R/S dal Veneto) il Nazionale apporta
continuamente aggiustamenti perciò consigliamo sia di dare un'occhiata a questa pagina ma soprattutto al sito
Nazionale.
ATTENZIONE:
SCARICARE IL FILE IN ALLEGATO, CONTIENE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI COMUNICATI IN
DATA 18/6/2013
DATE
Parte mobile: 1-6/8/2014
spostamento verso parte fissa: 7/8/2014

Campo fisso: 8-10/8/2014
COSTI
Campo fisso: 150 e. + parte campo mobile
L'AGESCI si sta attivando per abbassare la quota del campo fisso sia tramite accordi con la Provincia autonoma di
TN sia attraverso una cassa di compensazione.
CAMPO FISSO
Previsti 2 tipi di laboratori:
a cura dei C/F (che segnalano la disponibilità a tenerlo) sul fare, pensare, incontrare; attività inerenti al
capitolo svolto con possibilità di interventi di testimoni esterni (da segnalare);
a cura dei Settori/Capi/Associazioni (per queste ultime possibilità di segnalazioni da parte di gruppi e Zone).
PERCORSO FEDE
Il tema sarà l'Apocalisse, il coraggio di credere che "il Signore fa nuove tutte le cose".
Lancio - Giovanni e l'Apocalisse (avvenuto al Forum 2012);
1° tappa - Conoscenza e scoperta del libro (Sett - Nov '13)
2° tappa - l'incontro con Cristo il Signore della storia (da Avvento a Natale '13);
3° tappa - le lettere di Cristo alla nostra comunità (da Genn a Giu '13);
4° tappa - le visioni (da Mag/Giu a inizio campo mobile);
5° tappa - ecco io faccio nuove tutte le cose (campo fisso).
SETTORI
Si raccomanda ad ogni Comunità RS di segnalare eventuali Route all'estero e di sfruttarle come possibilità per invitare
scout di altri paesi alla R.N..
La PNS sottolinea la propria disponibilità ad aiutare le unità in difficoltà nella scelta del Capitolo Nazionale.
CAPITOLO NAZIONALE
Lancio tra Ottobre/Novembre 2013 nelle varie Zone, i filoni saranno proposti con l'invio dei materiali escplicativi
dopo l'estate 2013.
I Capitoli delle Comunità R/S saranno sintetizzati in una "carta del coraggio" che conterrà quanto emerso dalle
esperienze dei ragazzi (definizione del coraggio, stimoli delle persone incontrate, quali spazi per vivere il coraggio,
cosa vogliamo fare nel futuro.
Si inizierà la scrittura nei Forum Regionali e si sfrutterà l'occasione perchè ogni comunità R/S può individuare un suo
portavoce che la rappresenti nella costruzione della Carta (da verificare poi in base ai numeri effettivi dei partecipanti).
I ragazzi scelti in ogni regione formeranno un "Parlamentino" Nazionale che definiranno la Carta al campo fisso.
Questa carta la si intende portare alle istituzioni civili Italiane ed Europee e sarà certamente stimolo per la revisione
delle varie Carte di Clan.

VARIE FONDAMENTALI
Forum Regionale tra Gennaio e Febbraio 2014, aperto a tutti i ragazzi/e, da tenersi solo di domenica.
Ogni route dovrà raggiungere uno dei punti "stop&go" individuati successivamente dalla Regione per raggiungere
M.ga Millegrobbe, non vi si arriva autonomamente.
Segnalare Associazioni che possano tenere laboratori al Campo fisso.
Sono richiesti Capi disposti a lavorare in Regione con la Pattuglia che si occuperà dei percorsi.
Ogni C/F di formazione dovrà necessariamente avere un AE disponibile a vivere la Route in Staff con i Capi.
Ogni C/F OSPITANTE dovrà definire il proprio percorso della route traAprile e Giugno 2013
, si consiglia percorsi in Regione di appartenenza e non necessariamente in montagna (dati i numeri sono
previste unità di formazione da 50 pp.).
Seguiranno aggiornamenti non appena ricevuti.
Buona Strada.
Angela, Mao, Pattuglia di Zona
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