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PREMESSA 
 
 
 
 

Dai lavori del Convegno di Zona “progettare con la testa per educare con il cuore” attraverso la 
sintesi operata in Consiglio di Zona, consegnamo ai Capi della Zona Novara questo documento sperando che, 
in raccordo con i progetti educativi di ciascuna Comunità Capi, possa dare alcune delle risposte alle esigenze 
educative e formative emergenti dalla nostra realtà. 
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PROGETTO DI ZONA 
2006/2009 

 
 AMBITO ANALISI IN QUESTI TRE ANNI CHI 
1.1 METODO E 

FORMAZIONE 
In diversi ambiti è stato sottolineato il desiderio 
che venga dedicata maggiore attenzione all’iter 
formativo dei nuovi capi, in modo da farli 
sentire parte non solo di una Comunità Capi, 
ma appoggiati e sostenuti anche dalla Zona in 
cui i gruppi sono inseriti 
 

Si proseguirà il cammino già iniziato e 
portato avanti con buoni risultati di incontri 
di formazione per tirocinanti a livello di 
Zona 
 

Comitato 
 
Consiglio  
 
 
 

1.2  Anche per i capi di ritorno dai Campi di 
Formazione Metodologica si è proposta la 
possibilità di valorizzare la competenza 
acquisita, per far risaltare l’importanza del 
passo compiuto nel loro iter formativo e poter 
far riflettere anche sulla Zona, in particolare 
nella Branca di appartenenza, e non solo 
all’interno della Comunità Capi, la portata di 
entusiasmo e di competenza metodologica 
sicuramente aggiornata. 

A livello di branca ci sarà modo di dare 
spazio a momenti di accoglienza e 
attenzione ai nuovi capi ritornati dai CFM 
 
 
Comunicare agli IaB le iscrizioni ai Campi 
di Formazione 

Riunioni di  
Branca  
 
IaB  
 
Comitato  
 

1.3  Partendo dal presupposto che la varietà è una 
ricchezza da far fruttare in modo da aprire il 
panorama esperienziale di ogni capo, si 
vorrebbe cercare di proporre occasioni di 
confronto metodologico nelle branche a tutti i 
livelli. 
La possibilità di confrontare le diverse 
esperienze dei gruppi può portare ad un 
aggiornamento e approfondimento interno alla 
branca sicuramente positivo 
 
 

Confronto tra le diverse esperienze del 
metodo. 
Identificare uno “stile comune di 
comportamento”, condiviso tra i gruppi,  per 
gli eventi di zona delle branche 

Branche 
 
 
IaB 
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1.4  Considerando i diversi aspetti di competenza 
che sono attinenti al ruolo di quadro, si è presa 
in considerazione l’ipotesi di creare momenti 
dedicati specificatamente alla formazione al 
ruolo di quadro in diversi ambiti, tra cui, la 
figura del/la Capo Gruppo e dell’Incaricato/a 
alla Branca in Zona 

Si favorirà la diffusione e si stimolerà alla 
partecipazione alle proposte che vengono 
realizzate a livello regionale e, qualora se ne 
riveli la necessità, si cercherà di trovare 
delle occasioni in cui dare spazio alla 
formazione dei livelli di quadri presenti in 
zona, con incontri specifici relativi agli 
ambiti di coordinamento di tali ruoli  

Comitato  

1.5  L’iter formativo di un capo prevede un 
equilibrio tra competenza teorica e pratica, 
ossia una conoscenza non solo del regolamento 
metodologico e del metodo specifico della 
branca in cui svolge il suo servizio, ma anche 
una conoscenza fattiva delle tecniche di 
scouting 

A complemento dell’ offerta formativa 
regionale, si cercherà di fornire weekend 
tecnici di buon livello organizzati a livello 
di Zona in cui apprendere o approfondire le 
tecniche tipiche dello scoutismo 

Comitato 
 
Consiglio 

     
     
 AMBITO ANALISI IN QUESTI TRE ANNI CHI 
2.1 COMUNICAZIONE  

E  
RELAZIONE 

Emerge in maniera piuttosto marcata la 
moltitudine di proposte cui oggi ogni ragazzo è 
soggetto: ci sono molte opportunità, ma anche 
scelte più superficiali, si fa fatica a fare una 
proposta concreta, a mantenere fede agli 
impegni. 
 

Cercheremo di valorizzare la qualità delle 
proposte che facciamo, stando attenti anche 
ai tempi. 
Ragazzo meno spettatore e più protagonista. 
Protagonismo nell’ organizzazione e e 
partecipazione agli eventi di zona 
Scouting / avventura 

Branche  
 
IaB  
 
 
 

2.2  I ragazzi fanno trasparire un bisogno concreto 
di relazione, spesso si manifesta in maniera 
superficiale, poco partecipata e profonda 

Ci proponiamo di affrontare una riflessione 
sulle modalità di comunicazione adottate 
oggi dai ragazzi, attraverso un’ analisi del 
loro bisogno di relazione e promuovendo un 
confronto tra le comunità capi sugli 
strumenti del metodo che possono meglio 
rispondere a questa necessità (e per 
applicarlo in maniera più omogenea). 
Utilizzare esperti esterni per eventi 

Assemblea 
 
[Tema] 
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2.3  Riteniamo che alcuni gruppi della zona non 
siano abbastanza aperti verso l’esterno, sia 
nell’ottica di una maggior divulgazione della 
proposta scout, sia nell’ottica di interloquire – 
laddove possibile – con le altre agenzie 
educative in cui i ragazzi sono inseriti.  
 

Mappare i rapporti che ogni gruppo ha sul 
territorio, al fine di diffondere la proposta 
scout ed interagire con le altre agenzie 
educative. 
Cercheremo di confrontarci per valorizzare 
le esperienze che ciascun gruppo ha sul 
territorio, i rapporti ed i progetti che 
intraprende 
Aumentare il patrimonio comune, 
invogliare i gruppi ad aprirsi nei rapporti 
con le altre realtà locali 

Consiglio 
 
 
 
 

2.4  Si è evidenziata una conoscenza incompleta 
delle realta parrocchiali in cui operano i gruppi 
 

Procedere con la rilevazione delle realtà 
parrocchiali in cui opera ciascun gruppo, al 
fine di conoscere quale sia la nostra 
presenza nelle realtà parrocchiali / vicariali 
in cui sono inseriti i nostri gruppi al fine di 
rilevare la presenza delle Co.Ca. nelle 
strutture della Diocesi. 

Comitato 
 

2.5  Spesso si ricorre ad “esperti” esterni per 
approfondire determinate tematiche, o per 
trattare problemi educativi dei ragazzi, senza 
sapere che magari in zona esistono capi che 
hanno delle competenze che possono costituire 
una valida risorsa per altri gruppi 

Identificare le competenze che hanno i 
singoli capi 
Valorizzare le conoscenze dei singoli sino 
ad arrivare a proporre entro il 2009 un 
evento di formazione Capi da tenersi nella 
nostra zona (R.O.S.S. o WE Tecnico) 

Comitato e 
IaB  

2.6  Valorizziamo il centenario dello scoutismo 
come occasione per renderci maggiormente 
“visibili” alla cittadinanza 

Proporremo un evento di zona sul 
centenario, aperto al territorio 
Occasione di autofinanziamento 

Comitato 
Branche 

2.7  Si ritiene che lo sforzo fatto negli anni scorsi 
per aumentare lo scambio di informazioni a 
livello di zona abbia dato risultati a efficienti.  

Ci proponiamo di migliorare la qualità delle 
informazioni contenute nel sito di zona, con 
un aggiornamento più costante dei contenuti 
(es. pubblicazione di articoli sugli eventi 
della zona) 

Comitato 
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 AMBITO ANALISI IN QUESTI TRE ANNI CHI 
3.1 DIMENSIONE 

ECCLESIALE 
Dopo esserci interrogati sul ruolo degli A.E., 
c’è la necessità di completare quest’ analisi e 
vogliamo ora capire cosa possiamo offrire noi 
alla Chiesa 

Vogliamo rispondere alla domanda “Quale 
risorsa siamo per le nostre parrocchie?” 
Cosa ci chiedono le Comunità parrocchiali 
Riproporre incontri con gli A.E. 

Consiglio 
 
Assemblea 
[Tema] 

3.2  Necessità di una formazione specifica ed 
approfondita per i capi  
 
 

Sfruttare al meglio le proposta formative 
diocesane (interrogarsi se non le sfruttiamo 
abbastanza) – Newsletter : riproporre nel 
sito della Zona gli eventi diocesani 
Proporre dei momenti di incontro da 
condividere con le altre realtà ecclesiali 
Organizzando un momento dedicato 
(assemblea, we, ..) per un “Campo Bibbia” 
di Zona 

Comitato 
 
 
Gruppo di 
lavoro 
 

     
 


