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Il coraggio di educare spingendo i passi della Branca verso nuovi orizzonti che dob-
biamo imparare a conoscere e nominare, come Branca e come Associazione, all’inizio 
del nuovo Progetto nazionale. Sono gli orizzonti che con coraggio oggi si aprono e 
verso cui i passi della Branca si spingeranno nei prossimi anni:

 Identità di genere e relazioni affettive
 Scelta politica
 Integrazione con altre culture
 Essere chiesa
 Economia a servizio dell’uomo
 Lavoro e futuro

Il coraggio di partire aprendo strade di protagonismo per i rover e le scolte:

Lancio della Route nazionale 2014: per far nascere una rinnovata passio-
ne per l’uomo e la storia che viviamo, per liberare l’amore e la generatività de-
gli R/S, per trasformare il coraggio in strada di futuro... buono, bello, vero, ...

Formazione: il lancio del capitolo nazionale che chiede consapevolezza e co-
raggio educativo per permettere agli R/S di fare esperienza di pieno protagonismo, di 
diventare costruttori di territorio, di relazioni, di un nuovo agire sociale, di un rinnova-
to amore per Dio e l’uomo.

Il Forum è aperto ad un capo per ogni staff R/S e agli incaricati di Branca di Zona. Il 
ritrovo è previsto per le ore 9.00 di sabato 10 novembre c/o la Sala Conferenze UBI-Banca 
in via Cefalonia 74 a Brescia; la conclusione avverrà la domenica, nello stesso luogo, alle 
ore 14.30 circa. Cosa portare: pranzo al sacco per il sabato, necessario per il pernotto 
(sacco a pelo e stuoia), gavetta, borraccia e posate, abbigliamento adatto per attività 
all’aperto nella stagione invernale (cuffia, guanti, …), penna e quaderno.
Sarà l’occasione per vivere un’esperienza formativa e di autentico roverismo; non man-
cheranno ingredienti fondamentali quali la strada, l’incontro/testimonianza, la 
veglia e naturalmente laboratori/dibattito, spazio per il confronto, la convivialità...
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 21 ottobre e potrete effettuarle direttamente sul 
sito dell’Associazione all’indirizzo http://www.forumrs.agesci.org

La strada, l’incontro, l’elaborazione di un pensiero educativo 
coraggioso e nuovo, la partenza della route nazionale...

I passi di coraggio della Branca si fanno storia, 
il tempo si fa strada... 

info logistiche


