
PROGRAMMA DELLE BRANCHE 2014-2015 

approvato nella seduta di Consiglio del 1/12/2014 

La proposta che il Comitato ha deciso di fare, in collaborazione con gli Incaricati alle Branche, ha tenuto in 

considerazione le esigenze personali, delle staff e degli obiettivi individuati dal Progetto di Zona. Per 

comodità sono stati stabiliti 4 ambiti di lavoro che verranno affrontati quest’anno. 

 

METODO:  Viste le esigenze personali e di staff emerse nei primi incontri di Zona,  è stata inserita 

quest’area per rispondere alle richieste di confronto e approfondimento dei Capi sugli strumenti e gli 

argomenti più delicati del metodo. 
 

BRANCA L/C BRANCA E/G BRANCA R/S 

• La tecnica espressiva e nuovi 

strumenti per rendere più 

vivo il racconto; 

• Famiglia felice 

• Il Con.Ca.: come fare 

cogestione, gestione della PP 

coi capi sq.; 

• il trapasso di nozioni ed 

esperienze tra capi “vecchi” e 

“giovani” all’interno dello 

stesso staff. 

• Il Noviziato: come scoprire la 

comunità; come confrontarsi 

con la Carta del Coraggio; 

come presentare il Capitolo; 

come rapportarsi col P.E. 

 

PROGETTO: In linea con il progetto di Zona, mentre le singole branche sfrutteranno gli eventi per affrontare 

alcuni temi legati all’area Territorio, lavoreremo trasversalmente (tutti i Capi) sull’argomento Fede per 

riscoprire le radici della nostra vocazione e confrontarci poi (per Branca) sui vari strumenti e spunti emersi. 
 

BRANCA L/C BRANCA E/G BRANCA R/S 

• Catechesi narrativa ed 

esperienziale. 

• Come avvicinare i ragazzi 

alla fede? 

• Come testimoniare e 

trasmettere la scelta di 

fede? 

• dare un attenzione al 

territorio in cui si faranno 

WE tecnici e evento Alta; 

• incrementare le 

collaborazioni tra gruppi 

• Vivere la Fede concretamente 

e non solo in astratto 

• Come costruire un percorso 

di Fede efficace per i ragazzi 

che non hanno basi solide 

utilizzando gli strumenti R/S 

 

TECNICHE: Quest’ambito aiuterà i capi ad approfondire o scoprire tecniche tipiche della branca, magari 

poco utilizzate o difficili da sfruttare. 
 

BRANCA L/C BRANCA E/G BRANCA R/S 

• tecniche per capi: il 

racconto. Possiamo 

raccontarlo anche senza 

rimanere seduti?! 

• tecniche per EG: WE 

tecnici; 

• tecniche per capi: 

momenti di 

approfondimento in base 

alle reali esigenze. 

• Comunicazione e tecnologia 

nell’era di Whatsapp: come 

valorizzare le potenzialità ed 

educare ad un corretto 

utilizzo dei mezzi di 

comunicazione 

 

  



VITA DI BRANCA:  Da Dreamland alla Carta del Coraggio passando per gli Eventi: tutto ciò che è tipico della 

branca e va portato avanti nelle riunioni di Zona 
 

BRANCA L/C BRANCA E/G BRANCA R/S 

• Evento solo per cda; 

• San Francesco di 2 giorni con 

tutti (cda e piccoli). 

• Dreamland: come proporre e 

utilizzare questo strumento 

per vivere l’autonomia di sq.; 

• WE tecnici; 

• Evento alta; 

• sogno e leadership: interagire 

col capo “leader in quanto 

capace di generare 

cambiamento”. 

• Confronto e condivisione: gli 

effetti delle Azioni di 

Coraggio sul territorio; come 

utilizzare e valorizzare la 

Carta del Coraggio; come 

sfruttare l’entusiasmo e le 

proposte vissute in Route 

Nazionale 

• Come vivere la relazione con 

la Diocesi e la Parrocchia 

• Confronto su strumenti ed 

eventi  

• Database delle occasioni di 

servizio 

• Parlamento R/S nella 

costruzione degli eventi 

 

 

Inoltre sono stati proposti SPOT FORMATIVI, “le supposte di saggezza”, momenti veloci (massimo un quarto 

d’ora), efficaci ( cosa dicono metodo ed esperti?) e affrontati durante gli incontri di Branca che spingano i 

Capi a farsi le domande giuste e avere chiara la strada per trovare le risposte. 

 

I 5 MINUTI DI… 
 

BRANCA L/C BRANCA E/G BRANCA R/S 

• Il cda: quest’anno davvero 

significativo 

• il ruolo del capo Sq.; 

• le specialità; 

• struttura associativa; 

• diarichia; 

• coeducazione; 

• La Carta di Clan 

• Autoeducazione VS “lavoro 

del Capo” 

• Rete tra Associazioni 

• Verifiche personali e 

comunitarie in Clan 

• Autonomia del Clan (in 

particolare se giovane) 

 

CALENDARIO 
 

19 Dicembre Incontro di Branca Vita di Branca + Momento di Festa 

23 Gennaio Incontro di Branca Metodo 

27 Febbraio Incontro Interbranca Riflessione di Fede per tutti i Capi + Declinazione per Branca 

7-8 marzo WE R/S Regionali  

22 Marzo Assemblea Regionale  

18-19 Aprile Evento E/G Weekend Tecnici 

18-19 Aprile Evento L/C San Francesco 

24 Aprile Incontro di Branca Tecniche 

Aprile - Maggio Evento R/S Challenge 

Maggio - Giugno Evento L/C Evento CDA 

Maggio - Giugno   

Giugno Evento E/G Evento Alta 
 


