
 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi capi e carissime capo, 

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

Siamo orgogliosi di presentarvi questa nuova serie di meravigliose CFdBW ideate dai Settori:  

 

Le chiacchierate si svolgeranno su Zoom. 

Ciò non significa che sarete sempre e solo sul divano… anzi.  

 

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  Settore Competenze 

Paolo  Settore Nautico 

Giampaolo  Settore Protezione Civile 

Chiara e Puccio  ICM e Settore Foulard Blancs 

  

 Data Ora Lanciatori A rgomento 

11 Gio 11mar21 20:45 A ndrea Squartecchia, P . Massimo Gaetano Vaquer FB: Catechesi Narrativa sul Cieco di Gerico 

12 Lun 15mar21 20:45 Roberto C alzolari, G iulia Gallizioli, Francesco Guatelli Comp: Rischiare l’avventura 

13 Mar 16mar21 20:45 Luca Bonoli, Sante Cavallari Comp: Dal nodo piano al tibetano 

14 Mer 17mar21 20.45 Martina A cazi, Damiano Sandei Comp: Video in pausa. Stai ancora guardando? 

15 Lun 22mar21 20:45 Daniele Diacci, Matteo Diacci Comp: Sicurezza al campo... e non solo 

16 Mer 24mar21 20:45 A lberto Bianchini, Chiara Francia, staff DownloadMoses Comp: La preghiera nella Bibbia e al campo 

17 Gio 25mar21 20:45 A nnachiara Pareschi, Andrea Squartecchia FB: Incontro metodologico su Scoutismo e Disabilità 

18 Mar 30mar21 20:45 Roberto Bacchini, Angela De Nicolo PC: Educazione alla Protezione Civile 

19 Mar 06apr21 20:45 P ierre Zaccarelli, N icoletta Caberlin Comp: Pasqua con chi vuoi - Espressione con l'Araba Fenice 

20 Gio 08apr21 20:45 Liv io P into, E lisabetta Menozzi Comp: Esplorazione e orientamento 

21 V en 09apr21 20:45 Lorenzo C hiapparini, Valentina Aloja Comp: Mani abili creative 

22 Lun 12apr21 20:45 Giov anni Mistraletti, Martina Cimatti Salute al campo in fase post-pandemica 

23 Mar 13apr21 20:45 Paolo Protti Nau: Prendi il largo. Opportunità educative in ambiente acqua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – FB: Catechesi narrativa sul Cieco di Gerico (Mc 10,46-52) – 11mar21 
Con questo spazio di ascolto e confronto si vorrà riflettere sul ruolo educativo dello Scoutismo 

come esperienza di promozione di un modello di fede quanto più inclusivo e capace di rendere 

bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali veri protagonisti del percorso di vita cristiana. 
 

12 – Comp: Rischiare l’avventura – 15mar21 
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... 
 

13 – Comp: Dal nodo piano al tibetano – 16mar21 
Dal nodo piano al tibetano: partire dal nodo più semplice per arrivare a costruire un ponte, ovvero 

l'arte del capo nello sfruttare tutti i momenti ''nel frattempo'' (leggi: di lavoro) per fare della 

manualità, della difficoltà, della progettazione, della sfida e del divertimento un momento 

fortemente educativo. 
 

14 – Comp: Video in pausa: stai ancora guardando? – 17mar21 
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? 
 

15 – Comp: Sicurezza al campo… e non solo – 22mar21 
La percezione del rischio consente di collegare il pericolo con le azioni necessarie per evitarlo: la 

corretta percezione del rischio e la conseguente prontezza all'azione sono nodi cruciali in ogni tipo 

di situazione pericolosa, anche durante le attività scout! 
 

16 – Comp: La preghiera nella Bibbia e al campo – 24mar21 
"Come estrarre dalla Bibbia gli ingredienti per cucinare una buona preghiera per la festa di nozze"  
 

17 – FB: Incontro metodologico su Scoutismo e Disabilità – 25mar21 
Sono molto più di ciò che vedi!  -  Oltre a fornire una serie di stimoli e spunti metodologici su 

scoutismo e disabilità, si porrà particolare attenzione sulla consapevolezza del ruolo educativo 

davanti alle disabilità e sugli interrogativi che sorgono nella possibile relazione con un bambino o 

ragazzo con bisogni educativi speciali. 
 

 



18 – PC: Educazione alla Protezione Civile – 30mar21 
Cosa vuol dire "educare alla protezione civile"? Il Settore PC promuove azioni finalizzate alla 

divulgazione della cultura della protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso, ritorno alle 

normali condizioni di vita).  

Dal Branco al Clan, noi capi siamo spesso educatori inconsci di protezione civile: nel nostro DNA 

associativo abbiamo un quid in più che ci porta senza saperlo a preparare i ragazzi/e attraverso la 

scoperta, la competenza e la responsabilità ad essere parte di questo sistema di volontariato , che 

è attivabile in tempo di emergenza solo se saremo ben preparati in tempo di pace.  
 

 

19 – Comp: Pasqua con chi vuoi – Espressione con l’Araba Fenice – 06apr21 
Stanco delle solite scenette? Desideroso di ispirazioni artistiche per l’espressione negli scout?  

Con semplicità e creatività, vivremo attività divertenti e scambieremo buone idee per riprendere a 

fare attività in presenza... competentemente!!! 
 

 

20 – Comp: Esplorazione e orientamento – 08apr21 
“La terra ci dice su di noi più di tutti i libri. Perché ci oppone resistenza. L’uomo scopre sé stesso 

quando si misura con l’ostacolo” Antoine de Saint Exupery (Terra degli Uomini) A cosa serve la 

Topografia nelle attività scout dell’era di Google Maps? Quali i valori come esca educativa? Venite e 

vedrete… 
 

 

21 – Comp: Mani abili creative – 09apr21 
“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”! Ed è proprio vero: questo punto di B.P. racchiude risorse 

educative davvero preziose di cui spesso non si ha consapevolezza. Riscopriamole insieme in 

questa chiacchierata in cui le mani saranno protagoniste indiscusse! Riceverete istruzioni per 

prepararvi a questa meravigliosa serata! 
 

 

22 – Salute al campo in fase post-pandemica – 12apr21 – CFdBW x capi evento  
Per sapere tutto sulle normative che dovremo seguire. Per evidenziare cosa è giusto e possibile 

fare, cosa è rischioso, cosa è vietato. “Mantenere la salute” agli eventi scout è stato dato un po’ 

per scontato negli anni scorsi… la pandemia ci ha richiesto nuove riflessioni: ora dobbiamo “essere 

competenti per essere sani”!!! 

Questo è un “evento privato” di BC. Per iscriversi: https://buonacaccia.net/event.aspx?e=12832  
 

 

23 – Nau: Prendi il largo. Opportunità educative in ambiente acqua – 13apr21 
L'acqua, con mari, fiumi e laghi, completa il quadro dell'ambiente naturale che proponiamo ai 

ragazzi ed alle ragazze attraverso la vita all'aperto e costituisce un elemento perennemente 

attraente. Il ritrovarsi insieme sulla stessa barca, costantemente attenti alla rotta da seguire, 
chiama qualsiasi scout e guida a mettere al servizio di tutti le proprie competenze; li apre alle 

meraviglie del Creato, ma anche all’imprevisto. 

L'avventura in acqua esige un approccio graduale e rispettoso, ma è capace di rendere incisivi e 

penetranti tutti i valori dello scoutismo e può fornire a noi capi numerose opportunità educative: 

scopriamole insieme. 
 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=12832

