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“Insieme, la bellezza della condivisone 
le semplici emozioni di una canzone 

insieme, costruiamo un mondo migliore 
liberiamo il futuro col coraggio nel cuore” 

 
 
 
Padova, 15 febbraio 2017 

Alle Comunità Capi prescritte 

 

Prot. 30 U/RRA 

 

Carissime capo e carissimi capi 

eccoci arrivati alla fase finale del nostro percorso, durante il quale abbiamo cominciato a 

riconoscere quello che ci caratterizza come Coca. Stiamo incontrando e conoscendo la Comunità 

capi gemellata e stiamo vivendo occasioni in cui condividere la nostra identità, ma abbiamo 

soprattutto iniziato ad intrecciare sguardi, mani… e la nostra passione educativa! 

È giunto il momento di preparare lo zaino! Sarà uno zaino che avete riempito con tutte le 

esperienze vissute, le gioie che provate e le aspettative che nutrite. Uno zaino che si potrà arricchire 

con gli incontri che vivremo a Jesolo, incontri con altri capi, con altre Comunità capi, con ospiti che ci 

aiuteranno a riflettere sul mosaico dei nostri legami. 

Sabato pomeriggio abbiamo chiesto al prof. Johnny Dotti dell’Università Cattolica e a 

Donatella Mela, Capo Guida, di aiutarci a riflettere su come dovrebbero essere le nostre relazioni per 

essere generative, perché possano portare linfa alle nostre Comunità capi e perché possano aiutare i 

nostri ragazzi a crescere felici. 

Domenica mattina vivremo un momento di approfondimento, declinando la relazione in sette 

ambiti: 

- Relazione con i ragazzi 

- Relazione con Dio 

- Relazione tra adulti 

Convegno Comunità Capi 2017 
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- Relazione con i media e la tecnologia 

- Relazione con il territorio 

- Relazione con la diversa-abilità 

- Ripartire con una relazione dopo una sconfitta 

Ad ogni capo chiediamo di scegliere uno degli aspetti della relazione e far tesoro degli spunti 

che gli ospiti ci offriranno.  

Siamo convinti che la condivisione di questa esperienza, ci aiuterà a riconoscere la 

potenzialità che ha la nostra Coca e a sognare assieme nuove strade da percorrere, nuove esperienze 

da vivere, nuovi territori da abitare.  

 

Lo zaino è pronto, la strada verso Jesolo è tracciata, non ci resta che metterci in cammino e 

ritrovarci sabato 25 marzo a partire dalle 14.30, carichi di entusiasmo, di voglia di incontrare altri capi 

per riscoprire la bellezza delle relazioni che viviamo nel gioco, avventurandoci e camminando con le 

nostre ragazze e i nostri ragazzi. 

 

Non ci resta che dirvi… ci vediamo a Jesolo! 

A nome di tutto il Consiglio regionale 

Barbara, Mauro e don Valter 
Responsabili regionali e Assistente AGESCI Veneto 
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Programma 

Sabato 25 marzo 2016 
 
Ore 14:30 Iscrizioni, montaggio tende 
Ore 16:00 Apertura convegno saluto ai partecipanti e alle autorità 
Ore 17.00 Relazione introduttiva: le relazioni generative – prof. Johnny Dotti e Donatella Mela, 

Capo Guida 
Ore 18.30 Lavori in Coca gemellate 
Ore 20:00 Cena in Coca gemellate 
Ore 21:30 Spettacolo 
Ore 23:00 Conclusione, preghiera della sera e silenzio 
 
Domenica 26 marzo 2017 
 
Ore 7:00 Colazione 
Ore 8:30 Presentazione delle relazioni 
Ore 9:00 Relazioni in 7 gruppi da parte di esperti su: 
 - Relazione con i ragazzi 

- Relazione con Dio 

- Relazione tra adulti 

- Relazione con i media e la tecnologia 

- Relazione con il territorio 

- Relazione con la diversa-abilità 

- Ripartire con una relazione dopo una sconfitta 
Ore 11:30 Messa 
Ore 12:30 Pranzo 
Ore 15:00 Saluti e ringraziamenti 

 

Tematiche 

 

Relazione con i ragazzi 

Ogni capo vive una relazione privilegiata con i ragazzi del proprio gruppo. Ma quali sono le 

caratteristiche dei ragazzi oggi? Che relazioni vivono? Quali sono le loro fragilità? Come possiamo 

individuare segnali di disagio e segnalarli? E il capo, che adulto deve essere? Quali le caratteristiche e 

le attenzioni per avere relazioni autentiche, rispettose dell'unicità dei ragazzi che ci vengono affidati? 

Relazione con Dio 

Tante volte viviamo la nostra fede razionalmente, frequentando alcune celebrazioni che ci 

sembrano fredde, anonime, di cui facciamo fatica a capirne il linguaggio... e arriviamo a mettere in 
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dubbio il nostro credere in Dio. Ma abbiamo fatto esperienza di un incontro con Dio? Quale relazione 

instauriamo con Lui? La relazione prevede che siamo in due, come ci parla Dio? Come non confondere 

la sua parola con l'eco del nostro io? 

Relazione tra adulti 

Il nostro servizio viene condiviso con degli adulti che assieme a noi progettano, vivono le 

attività e con cui "cresciamo" come adulti. Quali possono essere le strategie per vivere una relazione 

costruttiva tra adulti? Come aiutare i nuovi ingressi nello staff a conoscere il ruolo e diventare pian 

piano competenti, riuscendo a passare a loro il testimone? 

Relazione con i media e la tecnologia 

I nostri ragazzi comunicano attraverso la rete Internet nei più svariati modi. È un luogo che 

nasconde molte insidie e ci sentiamo chiamati ad educare i ragazzi a riconoscerle, ma è anche un 

luogo che siamo chiamati ad abitare perché è un luogo dove li possiamo incontrare. Come instaurare 

una relazione significativa attraverso la rete e/o nonostante la rete? 

Relazione con il territorio 

Siamo inseriti in un territorio che possiamo abitare in modi diversi. Quali sono le motivazioni 

che sottendono alle scelte che operiamo? Come possiamo portare un cambiamento nei ragazzi e sul 

territorio con piccole scelte di ogni giorno? Quali scelte siamo chiamati ad operare? 

Relazione con la diversa-abilità 

Nonostante da un alto sia aumentata la sensibilità nei confronti di ragazzi e adulti 

diversamente abili, dall'altro lato la nostra società richiede prestazioni elevate che non sempre 

possono essere raggiunte da tutti, anche nelle nostre attività. Come possiamo accogliere e valorizzare 

ragazzi diversamente abili? 

Ripartire con una relazione dopo una sconfitta 

Nella nostra società spesso il fallimento non è una realtà contemplata, le prestazioni sono il 

metro di confronto e non si ammettono difficoltà, come possiamo riuscire a recuperare questo 

momento (necessario e ineludibile) in modo costruttivo? Come attrezzarci ad attraversare questo 

momento senza soccombere alla sconfitta? Quando viviamo una sconfitta un fallimento è difficile 

riprendersi e ricominciare a "vivere". Come possiamo instaurare una relazione che valorizzi una 

persona che si sente un "fallito"? 
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Iscrizioni 

Chiediamo ad ogni capo di iscriversi sul portale Buona caccia entro il 3 marzo p.v., scegliendo 

una delle tematiche sopra indicate e dando indicazioni rispetto alle proprie esigenze alimentari e non 

(la compilazione della scheda è obbligatoria, se non viene compilata l’iscrizione “scade”). 

 

 

Quota di partecipazione 

Ad ogni capo censito in regione chiediamo una quota di 2 euro, mentre per i partecipanti sarà 

richiesta una quota di 5 euro, da versare entro il 15 marzo p.v. Il versamento sarà cumulativo per 

l’intera Coca, chiediamo al Capo Gruppo di pagare entro la data sopra indicata un importo pari ai 

membri della propria Coca che saranno presenti al Convegno sul conto c/o Banca Etica Popolare di 

Padova 

  
Intestazione: AGESCI REGIONE VENETO 

Iban: IT97 E050 1812 1010 0000 0107 954 
  

specificando la causale “Convegno 2017 – Gruppo Nome – NN persone” 
 
Esempio 
5 partecipanti del Belluno 1 – 25 euro da versare  
causale “Convegno 2017 – Gruppo Belluno 1 – 5 persone” 
 
 
 

Tempi 

Ecco le principali scadenze 

 3 marzo scadenza iscrizioni individuali 

 15 marzo scadenza pagamento di Comunità capi 

 20 marzo comunicazione dell’assegnazione delle relazioni, localizzazione all’interno del 

Pala Arrex, area tende 

 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=6022

