
 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi capi e carissime capo, 

in questa coda di pandemia… per preparaci al meglio alla ripresa delle attività in presenza… 

Siamo orgogliosi di presentarvi queste meravigliose chiacchierate di formazione al fuoco web:  

 

 

Le chiacchierate si svolgeranno su Zoom. 

 

Ciò non significa che sarete sempre e solo sul divano…   

 
Per iscriversi alle chiacchierate, che sono aperte a tutti i capi, 

basta andare su BuonaCaccia, pagina eventi dell’Emilia-Romagna. 

 

Tutti gli incontri saranno un’occasione di formazione 

per essere pronti a ricominciare al meglio le nostre attività, 

perché… la pandemia finirà presto! E sarà meraviglioso ritornare al nostro servizio!!! 

 

 

Sul retro di questo volantino potere trovare una breve presentazione di ogni chiacchierata…   

 

Buona strada, a ciel sereno. 

Chiara, Elisabetta e Gio 
 

Data Ora Per  chi A rgomento Lanciatori 

Mar 09feb21 20:45 Tutti capi Video in pausa. Stai ancora guardando? Martina A cazi + Damiano Sandei 

Gio 11feb21 20.45 Tutti capi Rischiare l’avventura  Roberto C alzolari+Giulia Gallizioli+Francesco Guatelli 

Gio 18feb21 20:45 
Tutti capi 

Pionieristica: dal sogno al segno 
V ito Zaldini + Rudy Barbolini 

Gio 25feb21 20.45 Pionieristica: progettare… impossibile a chi? 

Lun 22feb21 20:45 Tutti capi Pillole di espressione... nel Thinking Day Dav ide Lotti + staff Note di Branca e EPPPImusic 

Mer 10mar21 20:45 Tutti capi La preghiera nella Bibbia e al campo A lberto Bianchini + staff Download Moses 

Dom 28mar21 14:45 Tutti capi L’arte del Trapper ai giorni nostri Luca P ichi + Pattuglia Ossidiana 

Mer 14apr21 20.45 Tutti capi Into the Wild (aspetti tecnici della storia) Giancarlo C otta Ramusino + Roberto Calzolari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Video in pausa: stai ancora guardando? – 09feb21 
Scoperchieremo il pentolone della comunicazione e - tra una mestolata e l'altra - cercheremo di versare sul 

piatto un po' di spunti pratici e qualche considerazione su linguaggio video, storytelling e narrazione per 

immagini: quali elementi mettere nell'inquadratura? 
 

 

2 – Rischiare l’avventura – 11feb21 
Avventura è parola cardine nello scautismo. Sicurezza è parola cardine nella nostra società contemporanea. 

Non sono due elementi di uno schema dualistico, ma due aspetti da considerare in un delicato equilibrio 

nella nostra proposta scautistica. Avventura non significa essere in connubio col pericolo, ma nemmeno si 

può pensare che esista l’assenza di rischio. A noi capi per primi è chiesto di essere abili alchimisti nel saper 

equilibrare questi elementi. Come farlo? Partire dall'essere competenti è un buon modo per iniziare... 
 

 

3 – Pionieristica in due serate: 18feb21 - Pionieristica: Dal sogno al segno 
     25feb21 - Pionieristica: Impossibile a chi? 

Nelle due serate si vuole "chiacchierare" di come la pionieristica possa essere uno strumento per esprimere 

sogni ed idee, e confrontandoci sulle fasi di un progetto concreto, potremo scoprirne la similitudine con i 

progetti della vita. Il tutto corredato di esempi, spunti e idee. 
 
 

4 – Pillole di espressione… nel Thinking Day – 22feb21 
Direttamente dall'esperienza ventennale dello stage per capi Note di Branca, una carrellata che ci porterà a 

(ri)scoprire i principali momenti dedicati all'espressione nelle tre branche: il Cerchio di Famiglia Felice, il 

Fuoco di Campo e Fuoco di Bivacco e la Veglia R/S. Il tutto condito da giochi interattivi, canti della 

tradizione, suggerimenti tecnici, spunti pratici, approfondimenti metodologici ed arditi "esperimenti" 

multimediali... con lo stile e l'entusiasmo che contraddistinguono da sempre Note di Branca, per vivere 

insieme la serata del Thinking Day! 
 

 

5 – La preghiera nella Bibbia e al campo – 10mar21 
"Come estrarre dalla Bibbia gli ingredienti per cucinare una buona preghiera per la festa di nozze" 
 

 

6 – L’arte del Trapper ai giorni nostri – 28mar21 (attenzione: inizio alle ore 14:45) 
Tutto ebbe origine con la frontiera americana. I trapper erano uomini della montagna che vivevano 

l’avventura tra i pionieri e gli indiani, tra commercio e caccia. Questa chiacchierata sarà l’occasione per 

scoprire nuove frontiere e nuovi punti di vista… con molta pratica scout! (Oltre alla cucina c’è di più!!!) 
 

 

7 – Into the Wild (aspetti tecnici della storia) – 14apr21 
L’avventura – per essere vissuta appieno – necessita di un’adeguata preparazione mentale, fisica e tecnica. 

In questa appassionante chiacchierata, ripercorrendo l’incredibile esperienza di Christopher McCandless, 

dagli USA all’Alaska, rivaluteremo gli aspetti tecnici per capirne le sfumature. 


