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Bologna, 13 Febbraio 2013  
 

Ai Responsabili di Zona 
Ai formatori Regionali: CFT 

CFM 
Ai formatori CFA dell’Emilia Romagna 

Agli Incaricati alle Branche Regionali 
Agli AE degli eventi formativi 

 
“Non riceviamo una paga o una ricompensa per un servizio reso,“Non riceviamo una paga o una ricompensa per un servizio reso,“Non riceviamo una paga o una ricompensa per un servizio reso,“Non riceviamo una paga o una ricompensa per un servizio reso,    

mmmma proprio questo fa di noi,a proprio questo fa di noi,a proprio questo fa di noi,a proprio questo fa di noi,    

che lo rendiamo,che lo rendiamo,che lo rendiamo,che lo rendiamo,    

uomini liberi.uomini liberi.uomini liberi.uomini liberi.    

Non lavoriamo per un datore di lavoro,Non lavoriamo per un datore di lavoro,Non lavoriamo per un datore di lavoro,Non lavoriamo per un datore di lavoro,    

ma per Dio e la nostra coscienza.”ma per Dio e la nostra coscienza.”ma per Dio e la nostra coscienza.”ma per Dio e la nostra coscienza.”    

BadenBadenBadenBaden----Powell, 1927Powell, 1927Powell, 1927Powell, 1927    

 
 
Carissimi, 
il nostro servizio come Formatori e Quadri della nostra Associazione diventa ogni giorno più 
prezioso, ma altrettanto difficile da portare avanti coniugandolo con altre esperienze di 
servizio e i normali impegni della vita quotidiana. 
 
Proprio per l’importanza che riveste questo servizio vi proponiamo, come ogni anno, un 
momento per fermarsi a riflettere su questo particolare servizio, un momento che ci da 
l’opportunità di confrontarci su alcune tematiche e ci offre un momento di formazione 
continua. 
 
L’appuntamento allora è per: 
 

RTT 2013 
Regione Emilia Romagna 

 
Domenica 3 Marzo 2013 

In Sede Regionale 
Bologna, Via Rainaldi, 2 

dalle 9.00 alle 16.30 
 
 
Programma della giornata: 

 Saluti e breve introduzione 
 Intervento in plenaria di Chiara Romei (IINN FO.CA.) sul tema: “Chi è il formatore 

oggi?” 
 Discussione e domande 
 S. Messa 
 Pranzo insieme 
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 Aggiornamento sul programma nazionale EVENTI per la gestione dei campi di 
formazione 

 Situazione dei bilanci dei campi di formazione regionali 
 Lavori istruttori per NTT (Giugno 2013, Bracciano) 

 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono tanti e tutti importanti, ti chiediamo quindi la 
massima puntualità e il rispetto degli orari proposti. 
 
 
Notizie logistiche: 

� All’RTT si partecipa in uniforme 
� Il pranzo sarà condiviso; accordati con il tuo Incaricato Fo.Ca. di Zona per i 

dettagli 
� Se sei Capo Campo CFM o CFT ricorda di invitare e portare con te tutta la 

tua staff 
� Iscrizioni : sono aperte su Buona Caccia fino al 28 Febbraio. 

 
 
 

Ti aspettiamo! 
 

Rita Goldoni e Simone Cavicchi 
IIRR Fo.Ca. 

e la Pattuglia Regionale Fo.Ca. 
 
 
 
 
 
           


