
Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud
del  20 febbraio 2013

La riunione si è tenuta il 20 febbraio alle ore 20,30 presso l’oratorio di Santa Maria in Silva. 
Presenti 2 persone italiane [1 donna e 1 uomo], oltre alla facilitatrice e al coordinatore di  
progetto. 

Ordine del giorno:  discussione della bozza di progetto da presentare alla Fondazione  
della Comunità Bresciana

La rappresentante della Comunità Capi del Brescia 14 presenta la bozza di progetto da 
presentare  a  Fondazione  Comunità  Bresciana  per  riceve  finanziamenti  atti  a  favorire 
l’apertura del Reparto (ragazzi dai 12 ai 16 anni).
Il  coordinatore di progetto si riserva di lavorare sulla bozza per la stesura del progetto 
definitivo da presentare chiedendo e ottenendo la piena collaborazione della comunità  
capi.

Di seguito la bozza del progetto:

BOZZA PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE DEL GRUPPO SCOUT BS 14 
Parrocchia di Santa Maria in Silva (Brescia), settembre/ottobre 2013

FINALITÀ
1. Promuovere la partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi   che intraprenderan-

no il loro cammino educativo nel gruppo scout attraverso l’acquisizione di strumenti 
e materiali ritenuti metodologicamente indispensabili;

2. promuovere   a livello locale la proposta scout del gruppo Bs 14.

OBIETTIVI
1. Utilizzare la rete sociale   presente sul territorio per la trasmissione/condivisione di 

competenze e linguaggi comuni di accoglienza nonché, nello specifico, della propo-
sta educativa scout;

2. condividere principi e valori   finalizzati all’esercizio consapevole della cittadinanza di 
tutti e di ciascuno;



3. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici propri dello scoutismo   per aiutare i ra-
gazzi a sviluppare i propri talenti e a porsi con atteggiamento critico, responsabile e 
partecipe di fronte alla realtà ricca e difforme nella quale vivono (per esempio attra-
verso l’acquisto del materiale necessario);

4. comprendere  , anche in una prospettiva interculturale,  il cambiamento in atto della 
società italiana e, più in particolare, della comunità locale attraverso la promozione 
di esperienze di condivisione.

ATTIVITÀ
1. Convegno/festa presso l’oratorio di  Santa Maria in Silva (nel mese di settembre 

2013);

2. Avvio dell’attività di un’unità (reparto) della branca E/G (Esploratori/Guide) dal mese 
di ottobre 2013.

RISORSE UMANE
Comunità capi del gruppo scout Bs 14

RISORSE ECONOMICHE

Una tenda (o due) modello "Brawnsea" Scout Tech da 8 posti: € 850;
una (o due) batteria da cucina (pentolone, scolapasta, pentola/coperchio e due pentole 
più piccole): € 95.
 
Per evento/festa di settembre
stampa e traduzione volantini: € 50,00;
affitto alla parrocchia: € 50,00;
piatti, bicchieri e bibite per 200 persone circa: € 200,00;
eventuali premi per tornei: € 50,00.
 
TOTALE PREVENTIVO: € 2240 con due tende e due batterie da cucina. € 1.295 con 
una tenda e una batteria.

Il prossimo incontro sarà in data da definire. 
              

                                    La verbalizzatrice
Silvia Tonni

 


