San Giorgio Regionale 2017 MASCI Abruzzo

M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout
Cattolici Italiani

REGIONE ABRUZZO
Comunità di Chieti
SAN GIORGIO REGIONALE 2017

“RESISTO, DUNQUE SONO”
PROGRAMMA ATTIVITA’ PRECAMPO
PROGRAMMA DEL TOUR DI TOCCO CASAURIA
09:30 – ritrovo dei partecipanti presso Piazza Stromei (piazza principale del paese)
10:00 – inizio tour:
a. CULTURA
b. TRADIZIONE
c. LUOGHI STORICI
13:00 – pranzo: Il pranzo potrà essere consumato “al sacco”, presso il Convento dell’Osservanza
PROGRAMMA GENERALE DEL CAMPO
SABATO 22 APRILE POMERIGGIO
14:30-15:30 – Accoglienza dei partecipanti, registrazione e contestualmente divisione dei gruppi;
16:00 – Cerchio di apertura, alzabandiera, saluti del Padre Superiore (5’), dell’Amministrazione Comunale (5’);
16:15 – Contributo di apertura a cura del Segretario Regionale
16:30 – Attività: “E tu? Quanto sei –resiliente-, tu?”; si tratta di una attività di “role playing”, dove a fronte di
un “evento traumatico” su cui il gruppo è chiamato a confrontarsi, si esplora il problema, le sue criticità,
prevedendo la gestione in un fare resiliente, ossia che vada oltre la soluzione del problema. Questa attività
verrà vissuta per gruppi di diversa provenienza, che saranno costituiti nel momento dell’arrivo all’iscrizione;
18:00 – coro storico/folkloristico “Esperia” di Tocco Casauria, storia, tradizione e folklore di Tocco Casauria.
19:30 – cena;
21:00 fuoco di bivacco: “Storie vere di resilienza”;
Nel fuoco di bivacco, ogni Comunità di provenienza, è chiamata a rappresentare, una storia reale che
rappresenti una vera esperienza di superamento di difficoltà per il raggiungimento di un obiettivo, un risultato.
Un esempio di forza interiore nell'affrontare e superare le difficoltà. Potranno essere utilizzate tutte le tecniche
espressive (un video / un racconto / un brano / uno spezzone di un film / un canto). Ogni intervento non deve
superare i 10 minuti.
23:30 – scende la sera.
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DOMENICA 23 APRILE
07:00-08:00 colazione
08:00 – S. Messa in chiesa;
09:00 – Lancio della Caccia al Tesoro per Comunità di appartenenza;
09:30 – Caccia al tesoro per le vie del paese
12:30 – conclusione gioco;
13:00 – pranzo;
15:00 – Restituzione a schema libero dei gruppi di lavoro del sabato;
16:00 – cerchio di chiusura, saluti, ammainabandiera;
16:30 – partenza.
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