
Buone Pratice e Sviluppo, Siceda di ilassifiaazione dei iontributi:
compila questo Pdf editabile e salvalo (salva con nome) aggiungendo l’autore al nomeflee 

Indica il Titolo del contributo:

Indica un eventuale sotootolo:

Indica l’autore (il nome del Gruppo, della Zona , della Regione):

indica il nome del File del contributo (documento) principale da inserire nel portale “Buone 
Praocche e Sviluppo” cui si riferisce questa sccheda di classifcaazione:

indica i desonatari del contributo (permessa scelta mulopla):

inserisci un breve riassunto (abstract) del contenuto del contributo:

Seleaziona il “Tipo” di contributo (documento): una sola scelta:

Comunità capi

Zone

Regioni



Per aiutarci a classifcare il contributo o cchiediamo di indicare la categoria cche o sembra più adata 
al contributo (non seleazionabili, in maiuscolo, i Titoli delle “macrocategorie di raggruppamento”)e
Puoi seleazionare una sola categoria per ogni contributoe
Se il contributo riguarda più di una categoria appartenente a diverse macrocategorie di 
raggruppamento, o suggeriamo di suddividere il contributo in più paro ognuna relaova ad una sola 
macrocategoria (se ciò o crea parocolari problemi contataci – vedi in calce):

Lista categorie quando il desonatario del contributo sono le Comunità capi:

CeCapi -FORMAZIONE
— Il capogruppo quadro e formatore
— Il percorso di formaazione – il Tirocinio
— La formaazione permanente in comunità capi/staf

CeCapi -PROGETTUALITA’
— La gesoone del tempo e delle priorità nella vita di Comunità capi
— La progetualità educaova e delle atvità
— Partecipaazione nelle struture associaove (Zona e Regione)

CeCapi -RELAZIONI
— Le relaazioni e i conflit all’interno della comunità capi
— Rapporo con il territorio e le famiglie

CeCapi -SVILUPPO
— Essere gruppi di fronoera
— Progetare la crescita del Gruppo
— Promoazione dello scouosmo nel territorio
— Ricerca di nuove risorse per la Comunità capi / Gruppo

CeCapi -VITA ECCLESIALE FEDE
— Accoglienaza di ragaazazi di altre religioni
— Esperienaze di fede e vita ecclesiale

Lista categorie quando il desonatario sono le Zone (o Regioni)

ZONE – MANTENIMENTO E SVILUPPO
— Promoazione dello scouosmo nel territorio
— Promuovere l’apertura di nuovi Gruppi
— Sostegno ai Gruppi, nuove risorse

ZONE – STRUTTURE E FORMAZIONE QUADRI
— Formaazione quadri e capi Gruppo al e nel ruolo
— Struture dal funazionamento efcace e sostenibile 

ZONE – SUPPORTO ALLE COMUNITA’ CAPI
— Formaazione Ricorrente per i capi
— Progetualità  (di Zone e Regioni) a sostegno delle Comunità capi

 ZONE – TERRITORIO E CHIESA LOCALE (generale)

Nota: questo elenco di categorie è stato defnito in base all’esperienaza associaova ed ai lavori delle 
rispetve commissioni del consiglio generalee Al momento non è previsto l’ampliamento di questo 
elencoe Scegli perciò la categoria “più vicina” al contenuto del contributo cche desideri inviaree 
Per casi parocolari o domande di cchiarimento scrivi a: uffiiioformazaazioeniapi@agasesii.itit
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