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Il Campo di Formazione Metodologica
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•=
•=

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Formazione Capi

Vuole offrire una conoscenza del metodo scout nei suoi valori essenziali; evidenziare
problemi ed esigenze della branca alla quale il Campo si riferisce, presentandone la
specifica metodologia.
E' rivolto ad adulti appartenenti alla Comunità Capi all'inizio del servizio in una specifica
branca.
Si realizza sotto forma di campo mobile e/o fisso, con forte contenuto esperenziale diretto.

L'iter di Formazione Capi
Se non si è avuta una recente esperienza come Rover/Scolta, è da considerarsi utile orientamento
partecipare al Campo per Adulti di Provenienza Extrassociativa (CAEX) da effettuarsi nei primi
tempi dall'ingresso in Comunità Capi. Il CAEX è un momento orientativo ed introduttivo alla scelta di
servizio in Associazione, con una forte sottolineatura sulla propria formazione personale.
Sempre all'inizio dell'esperienza di servizio, si sviluppa il proprio Progetto del Capo e s'intraprende il
Tirocinio, esperienza di servizio attivo all'interno di uno staff d'unità. Nel corso dell'anno è opportuno
partecipare al Campo di Formazione Metodologica, occasione di conoscenza esperenziale degli
strumenti metodologici, e di approfondimento delle motivazioni pedagogiche basilari.
In seguito si continua l'esperienza di servizio nella branca in cui si è svolto il Tirocinio.
Trascorsi almeno 12 mesi dal CFM, si prosegue l'iter con il Campo di Formazione Associativa.
Esso rappresenta il momento di confronto e verifica dei contenuti fondamentali che qualificano
l'essere capo nell'Associazione.
A questo punto la Comunità Capi può richiedere la Nomina a Capo che permette di svolgere a pieno
titolo il proprio servizio.
Il percorso formativo proposto dall'Associazione deve naturalmente affiancarsi alla vita di Comunità
Capi, luogo fondamentale di apprendimento e di confronto.

Domanda di partecipazione al

CAMPO DI FORMAZIONE METODOLOGICA
DI BRANCA  L/C  E/G  R/S

Che si svolgerà nella Regione

in data

o in alternativa nella Regione

in data

DATI PERSONALI

Codice Personale
(da rilevare dal censimento o dal tesserino)

Cognome
Nome

Stato Civile

Nato/a a

il

Via

n.

CAP
Telefoni (pref.)

Città

(

①

)

Foto Recente

②

E-mail
Gruppo
Zona

Regione

Studi compiuti
Studi o lavoro attuale

Per partecipare al Campo di Formazione Metodologica
Per le modalità di iscrizione, tempi, quota, ecc., rivolgersi alla Segreteria della Regione nella quale si
svolge il campo scelto.

NULLA OSTA DEI RESPONSABILI DI ZONA
Data:

Firme:

Visto della Regione (per i campi fuori Regione)

Protocollo

Data:

SE NON PUOI PARTECIPARE AL CAMPO a cui ti sei iscritto/a avverti la Segreteria della
Regione che ospita il campo. Darai ad altri la possibilità di partecipare.

Allegati: eventuale attestato di partecipazione al Campo per Adulti di Provenienza Extrassociativa

Mi presento:
il mio cammino scout…

Ho deciso di essere capo…

Le tappe del mio servizio in Associazione (unità, incarico, periodo) …

Dal campo mi aspetto…
Il mio servizio attuale…

Ho partecipato alla Rosea

SI

NO

nell'anno:

Firma allievo/a ________________________________

Ho partecipato ai seguenti eventi di Formazione Capi
Presentazione della Comunità Capi
Campo per Extrassociativi

Anno

Luogo

(questo è lo spazio riservato per segnalare ai capi campo le informazioni che ritenete essi debbano conoscere
riguardo l’allievo).

Campo Formazione Metodologica Branca

mese/anno

luogo

Campo Formazione Associativa

Branca

mese/anno

luogo

Eventuale Brevetto di Capo

N.

Anno

(altro)

Vi parlo di me…
(questo spazio è a tua disposizione per parlare di te, del tuo carattere, dei tuoi rapporti con gli altri, della tua vita di
fede e di tutto quello che ritieni importante per farti conoscere dai Capi Campo, con riferimento particolare al tuo
Progetto di Capo)

La Comunità Capi si aspetta dal Campo…

Il mio Tirocinio l'ho progettato così…

La Capo Gruppo_____________________________________________
Data ___________

Il Capo Gruppo______________________________________________

