
        Agesci Emilia Romagna - Branca L/C 

WWEEEEKK--EENNDD  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCII  
PPEERR    CCAAPPII      
Anche quest’anno la Branca L/C regionale organizza 
due imperdibili eventi di formazione metodologica per capi, 
che si svolgeranno nella stessa data e nello stesso luogo! 
Non perdere questa occasione di incontro, 
confronto, competenza e divertimento! 
 

FELICI E CONTENTI 
La Famiglia Felice: cos’è, perché e come si fa! 

 
Tutta la vita di Branco/Cerchio si basa sul clima 
di Famiglia Felice, che permette ad ogni 
bambino di sentirsi accolto e gli dà modo e 
occasioni per essere protagonista. In questo 
week-end potrai imparare come creare al 
meglio questo clima, anche con l’aiuto di 
canti, danze, giochi e bans! 

 
 
 

C’ERA UNA VOLTA, 
C’E’ E CI SARA’ 

Arte e tecnica del Racconto Raccontato 
 
Uno dei pilastri fondamentali della vita di 
Branco e di Cerchio è il racconto raccontato. 
Quali sono le tecniche per raccontare bene? 
Come si vince la paura di raccontare? Che 
racconti fare? Quando farli? Che differenza 
c’è tra racconto raccontato e racconto vissuto? 
Vieni a questo week-end, e imparerai tutto 
quello che c’è da sapere sul racconto! 

 
 

Le informazioni e la scheda d’iscrizione si trovano anche sul sito regionale L/C 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
• I due eventi si svolgeranno a Bologna, presso la parrocchia di S.Silverio. 
• L’inizio è alle ore 14.30 di sabato 5 marzo 2011. 
• I week-end termineranno alle ore 15.30 di domenica 6 marzo. 
• Per il pernottamento occorrono stuoino e sacco a pelo. Non ci sono i letti. 
• A ciascun Week-end possono partecipare al massimo 35 capi.  
• Per partecipare bisogna iscriversi entro il 15 febbraio utilizzando la 

scheda qui sotto. 
• Ulteriori informazioni logistiche (luogo del ritrovo, materiale necessario, 

ecc.) verranno inviate direttamente agli iscritti. 
 
COME CI SI ISCRIVE 
• Versare la quota d’iscrizione di 10 euro sul c.c.p. n° 16713406 intestato a 

“AGESCI Emilia Romagna” con la causale “Week-end L/C 2011” 
• La ricevuta del pagamento va inviata alla Segreteria regionale AGESCI 

Emilia Romagna, Via Rainaldi 2, 40128 Bologna, insieme alla scheda 
d’iscrizione. 

• La scheda e la ricevuta possono anche essere spedite via mail a 
eventi@emiro.agesci.it o via fax allo 051 540104. 

• La quota finale sarà di 10 euro (quota d’iscrizione) + 15 euro versati sul 
posto. 

 
 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE WEEK-END METODOLOGICI L/C , 5-6 marzo 2011 

 
� “Felici e contenti” � “C’era una volta, c’è e ci sarà” 

Cognome e nome  

Indirizzo – Via  

Località  

Cap e Provincia  

Telefono  

E-mail  

Gruppo scout  

Zona  

Iter di formazione niente CFT CFM CFA Brevetto 

Servizio Branco Cerchio Altro 

Ruolo Capo unità Aiuto Altro 

Arriverò in auto treno 

Bologna, 5-6 marzo 2011 




