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Trieste, 13.03.2017 
Oggetto: INDABA FederScout 2017 - Invito alle Associazioni e Programma 

 
 
Carissimi, 
è arrivato finalmente il momento di invitarvi ufficialmente all’INDABA 2017, che si terrà 
in Sardegna, e, più precisamente, come inviato dal Segretario Andrea, a Cagliari, presso 
la Casa dei Missionari Saveriani,situata in via Sulcis, in città, ed è ospitato dai nostri 
fratelli dell'AGES e di Madonna del Rosario.  
Allegato alla presente, troverete nuovamente tutte le informazioni logistiche per 
raggiungere il luogo, ecc.: ringraziamo calorosamente i nostri fratelli per l’impegno 
profuso per questa attività federale! Grazie mille! 
 
ISCRIZIONE 
Quest’anno, l’iscrizione all’INDABA avverrà tramite compilazione di un modello on-line 
creato con Google Moduli: questo NON comporta l’iscrizione a google, e tutti i dati 
verranno già immessi in automatico all’interno di un file excel, utilizzabile direttamente 
dalle Associazioni organizzatrici e dal Consiglio per l’organizzazione dell’evento. 
Il modulo da compilare ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 10 APRILE 2017, deve 
essere fatto dal responsabile dell’Associazione. 
L’indirizzo per la compilazione del form per l’iscrizione on-line è il seguente: 
https://goo.gl/forms/Cidul7DnXuH1SjAk1 
Potete anche trovarlo, come la copia di questa comunicazione, sul nuovo sito del CTN, 
http://federscouteventi.wordpress.com 
 
PAGAMENTO 
Quest’anno la quota è di 35 €, comprensiva di pernottamento (i posti letto dovrebbero 
bastare per tutti), e pasti dalla cena del venerdì 19 al pranzo della domenica 21 
compresi. 
I 35€ saranno divisi in due tranche: 

1) ACCONTO: 15€ a partecipante: il pagamento dell’acconto deve essere fatto sul 
CONTO FEDERALE sempre entro il 10 aprile.  
L’IBAN FEDERALE E’ IL SEGUENTE:  
IBAN: IT90 D033 5901 6001 0000 0139 703, intestato a: “Federscout federazione 
del movimento scout italiano”, Banca: Banca Prossima;  
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ATTENZIONE! Nella causale inserite: INDABA 2017, ASS: (inserire nome 
associazione), N. PART.: (inserire numero partecipanti).  
Contestualmente all’invio del modulo on line, dovrete INVIARE LA RICEVUTA DI 
PAGAMENTO all’indirizzo e-mail del CTN: comitatotecnico@federscout.it . 

 
2) SALDO: 20€ a partecipante, da dare in contanti (possibilmente con i soldi da 20€ 

esatti) direttamente durante l’accoglienza all’INDABA. 
 
COS'È VERAMENTE L’INDABA? 
Ricordiamo a tutti che l’INDABA è un incontro tra Capi: questo deve essere il motore 
della nostra Federazione. Durante l’Indaba, ci saranno alcuni momenti fondamentali che 
vedranno protagonisti proprio voi Capi, cioè coloro che donano il loro tempo dedicandolo  
a bambini e ragazzi. Come ho detto più volte, credo che i LABORATORI DI BRANCA 
siano le fucine dove le idee prendono forma, partendo proprio dalla base, da coloro che 
vivono i ragazzi, e, attraverso “l’ask the boy”, possono portare le loro 
esigenze/idee/proposte in un contesto dove poterle discutere, svilupparle ed, alla fine, 
magari facilitare il lavoro di tanti altri Capi presenti. 
 
Oltre ai Laboratori di Branca, ci sarà un altro momento formale importantissimo, e cioè 
le riunione del COMITATO TECNICO NAZIONALE. 
Durante il Comitato Tecnico, andremo ad esporre tutte le idee e proposte venute fuori nei 
Laboratori di Branca, e, se approvate, inizieranno il loro percorso all’interno della 
Federazione. 
 
IL PROGRAMMA DELL’INDABA 
Ecco quindi il programma per questa “3 giorni” di condivisione, discussione, metodo, e 
anche divertimento! 
 

VENERDI 19 MAGGIO: 
- 16.00 inizio accoglienza presso la Casa dei Missionari Saveriani, in via Sulcis, 

Cagliari. 
- 18.00: momento di condivisione e tempo libero per i Capi già arrivati al venerdì 
- 19.30: cena 

- 21.30: fuoco e canzoni (che ne dite di portare qualche fotocopia di qualche vostra 
canzone tipica, con gli accordi, da poter condividere con gli altri Capi?). 

 
SABATO 20 MAGGIO: 

- 08.00 sveglia 

- 08.30/09.30 Colazione   

- 09.30 Alza bandiera 

- 10.00 Inizio discussione su tematiche scelte con il Coordinatore della Formazione 

- 10.30 Inizio Laboratori di Branca 

- 11.00 Pausa Caffè 
- 11.15 continuazione Laboratori di Branca 

- 13.00 pranzo 

- 14.30 Ripresa Laboratori di Branca dopo il pranzo 

- 16.45 Pausa caffè 

- 17.00 Riunione del CTN SOLO CON I DELEGATI ED I RESPONSABILI DI 
BRANCA, mentre gli altri Capi possono continuare a lavorare nei Laboratori  

- 20:00 Cena 

- 21:30 Serata “FederScout Got Talent”, il talent dei CAPI della Federazione. Ogni 
Capo dovrà presentare qualche talento che stupisca tutti i partecipanti! Dovrete 
preparare il vostro numero a casa, per poi presentarlo a tutti! 
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DOMENICA 21 MAGGIO 
Sarà dedicata alle uscite previste (invieremo una comunicazione e un form di iscrizione a 
parte, appena definite dalle Associazioni ospitanti).  
 
Ricordate di compilare il modulo on-line e di rispettare le scadenze. Se vogliamo 
puntualità e correttezza dai nostri ragazzi, non possiamo essere noi dei cattivi esempi…  
giusto? 
RICORDO A TUTTI QUANTI CHE NELL’ULTIMA RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO 
ABBIAMO DECISO DI ESSERE PIU’ RIGIDI SU SCADENZE, CONSEGNA MODULI, ECC.; 
IL RISPETTO DI TUTTO QUESTO, IMPLICA RISPETTO PER CHI ORGANIZZA L’EVENTO. 
 
MAGLIETTA DELL’INDABA: è prevista la creazione di una maglietta ricordo 
dell’INDABA: i costi non sono ancora definiti, ma non sarà troppo distante dal costo delle 
ultime edizioni, circa 10 euro. Nel modulo on-line, inserite per ogni partecipante la taglia, 
oppure NO se non la desiderate (ma sarebbe un peccato… è bello collezionarle!). 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 

 Ricordatevi, quindi, che tutti i Capi devono preparare qualche “talento” da presentare 
al “FederScout Got Talent”. 

 

 Invito poi tutti i Capi a portare, su PENNETTA USB, tutti i file di attività, giochi, 
dispense, libretti, progressioni e relative prove, ecc., che hanno creato per i propri 
ragazzi, e che hanno voglia di condividere con gli altri Capi della Federazione durante i 
laboratori di Branca. Questi documenti verranno pubblicati anche sul sito del CTN, 
nell’Area Privata di Google Document (accessibile solo con permesso singolo ad 
ognuno di voi, come spiegato sul sito del CTN stesso). 
C’è un detto che dice “se tu dai un soldo a me, e io ne do uno a te, entrambi avremo un 
soldo a testa; ma se io do un’idea a te, e tu una a me, entrambi avremo due idee”, direi 
che questa è un’ottima occasione per mettere in pratica questo detto. 

 

 Vi ricordo infine che tutte queste informazioni sull’INDABA, ma anche il 
CALENDARIO, la RACCOLTA DI DOCUMENTI UTILI PER LE ATTIVITA’, ecc., le trovate 
anche sul nuovo sito del CTN: http://federscouteventi.wordpress.com . 

 

 Aspettandovi numerosi per rivedervi in tanti, vi auguro un caloroso buona caccia, 
nuotata, strada e rotta a tutti. 
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