#studiofuori

#cambioclan

1.
Vado a Bologna
a studiare
servizi sociali da
settembre! Ho
una gran voglia
di
cominciareee!

5.

6.

tutu..tutu..

3.
“ciao Marta bella! Allora

-- Ciao Maria e Francesco!
siamo i capi clan di Marta che verrà a
studiare a Bologna da settembre.
Ci piacerebbe che entrasse a far
parte della vostra Comunità R/S --

sei carica per questa nuova
avventura? Hai pensato a
cosa fare con il clan? Che
dici di continuare in un clan
di Bologna? Noi pensiamo
sia per te molto importante
piuttosto che stare un po’ di
là da loro e un po’ di qua da
noi... se ci stai, ci facciamo
dare dalla segreteria
regionale i recapiti degli
Incaricati di Zona della Branca
R/S di Bologna che ci possono
dire chi sono i capi clan di un
gruppo vicino alla tua
futura casa!

GRAZIE
!
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2.
Certo vorrei continuare
il mio cammino in
clan… Ma dubito di
riuscire a fare avanti e
indietro… No, no, anzi
non lo farei mai. Forse
mi tocca smettere?
Magari contatto
qualche clan a Bologna
poi però le route o i
weekend che sono qua
sto con il mio clan del
Roma 34!

CI STO!

7.
“Marta! Inizierai un bellissimo
percorso! Ne siamo certi! Maria
e Francesco, con cui abbiamo
avuto modo di parlare, e tutto il
clan ti aspettano! I capi a breve
ti chiameranno per prendere
un caffè con te!”

un rover o una
1. Quando
Incaricati della
2. GliBranca
scolta lascia la propria
R/S delle città
città per motivi di
studio, è buona prassi
ACCOMPAGNARLO
NELLA SCELTA da
fare rispetto al proprio
cammino in clan.

ie!”

Grazie, graz

-- Ciao! MA CERTO!
Raccontateci un po’ la
sua storia, poi appena
arriva la sentiamo
per incontrarci. Sarà
un arricchimento
fantastico per
il nostro clan e
speriamo una
significativa
esperienza
per lei! --

universitarie possono aiutare
l’inserimento dei rover e
delle scolte nelle comunità
della città o nei clan
universitari dove presenti.

AGESCI
BRANCA R/S

un rover o una scolta
3. Quando
fondamentale promuovere uno
4. E’spirito
inizia un nuovo cammino è bene
di COLLABORAZIONE e
per la sua progressione personale
e le comunità coinvolte che
abbandoni il clan di origine per
dedicarsi a pieno alla NUOVA
COMUNITA’.

CORRESPONSABILITA’ fra i capi clan
della comunità ospitante e i capi clan della
comunità di origine che accompagnano i
ragazzi e li sostengono in questa scelta.

