
PROGRAMMA DI ZONA 2015-2016 

approvato dal Consiglio di Zona in data 14/12/2015 

 

PROGETTO DI ZONA 

 

FARE RETE 

Proposta A chi è rivolta Azioni e mezzi Chi lo fa Verifica 

• Aumentare nei Capi la 

consapevolezza della necessità 

di affrontare in modo unitario le 

problematiche dei singoli gruppi 

• Favorire la progettualità per 

macro-aree come supporto per 

le attività ai gruppi vicini 

Tutti i Capi 

 

• Creare e favorire una rete 

per macro-aree di supporto ai 

gruppi/unità in difficoltà per la 

realizzazione delle attività 

• Creare degli strumenti a 

livello di Zona per la 

condivisione e lo scambio di 

materiale 

Consiglio e Comitato Valutare in consiglio la quantità 

e l’efficacia delle collaborazioni 

tra gruppi 

tutti i Soci Adulti Consiglio Comitato Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

 Gestione della 

preparazione delle 

tematiche da affrontare in 

Consiglio e in Assemblea 

attraverso gruppi di lavoro 

di “macroaree”. 

 

Percorsi di supporto e 

verificava per i gruppi che 

hanno iniziato 

collaborazioni a livello di 

Gruppo. 

Percorsi di supporto e 

verificava per i gruppi che 

hanno iniziato 

collaborazioni a livello di 

Gruppo. 

Gestione della 

preparazione delle 

tematiche da affrontare in 

Branca attraverso gruppi 

di lavoro di “macroaree”. 

Gestione della 

preparazione delle 

tematiche da affrontare in 

Branca attraverso gruppi 

di lavoro di “macroaree”. 

Gestione della 

preparazione delle 

tematiche da affrontare in 

Branca attraverso gruppi 

di lavoro di “macroaree”. 

 



TERRITORIO 

Proposta A chi è rivolta Azioni e mezzi Chi lo fa Verifica 

● Essere capaci di 

maggiore attenzione/cura del 

territorio in cui siamo/andiamo 

 

 

Tutti i capi ● Cogliere le opportunità 

che le realtà presenti 

localmente offrono facendoci 

promotori di un eventuale 

cambiamento nella 

realizzazione dei nostri eventi 

Comitato, Consiglio e IABZ ● Valutare quantità e 

qualità di interazioni con enti, 

istituzioni e associazioni 

tutti i Soci Adulti Consiglio Comitato Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

   Attività di Branca per i soci 

giovani 

EVENTO IL 30/04 – 1/05 

Attività di Branca per i soci 

giovani 

EVENTO SAN GIORGIO IL 

30/04 – 1/05 

Attività di Branca per i soci 

giovani 

EVENTO CHALLENGE 

 

FEDE 

Proposta A chi è rivolta Azioni e mezzi Chi lo fa Verifica 

● Conoscere la Bibbia e il 

Magistero della Chiesa 

(approfondire le radici della 

nostra fede ed esserne 

testimoni credibili), conoscere 

la Parola per esserne ministri 

competenti 

Tutti i Capi ● Laboratori/lectio e 

percorso di catechesi portato 

avanti anche nelle Co.Ca.  

● Sponsorizzazione di 

eventi e Cantieri Bibbia 

Consiglio, Comitato, AE e Co.Ca. ● Portata e 

partecipazione all’evento 

tutti i Soci Adulti Consiglio Comitato Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

Vivere un momento di 

preghiera comune forte 

sul tema della 

MISERICORDIA al termine 

dell’anno di attività per 

condividere i percorsi 

personali e comunitari 

fatti 

Attraverso l’attività della 

pattuglia fede costruire i 

momenti di preghiera per 

il Consiglio, le Branche e 

tutti i capi, sul tema della 

MISERICORDIA 

 Vivere i momenti iniziali 

degli incontri di Branca 

attraverso la riflessione 

profonda sul tema della 

MISERICORDIA 

Vivere i momenti iniziali 

degli incontri di Branca 

attraverso la riflessione 

profonda sul tema della 

MISERICORDIA 

Vivere i momenti iniziali 

degli incontri di Branca 

attraverso la riflessione 

profonda sul tema della 

MISERICORDIA 

 



FORMAZIONE DEI CAPI 

Proposta A chi è rivolta Azioni e mezzi Chi lo fa Verifica 

● Riflettere e apprendere 

modalità che permettano un 

corretto utilizzo dei mezzi di 

comunicazione 

 

Tutti i Capi ● Incontri con 

professionisti del virtuale che 

formino all’utilizzo di tutti i 

mezzi di comunicazione nel 

giusto modo, nella giusta misura 

e nel giusto contesto 

Consiglio e 

Comitato 

 

 

● Realizzazione e 

partecipazione agli incontri 

tutti i Soci Adulti Consiglio Comitato Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

 Inizio di una riflessione 

sulle tematiche della 

Comunicazione per la 

costruzione di un 

percorso formativo per 

tutti capi per l’anno 

scout 2016-2017 

    

  



COMPITI ISTITUZIONALI, MANDATI ASSEMBLEARI E DAI LIVELLI SUPERIORI 

Compiti derivanti direttamente da statuto e regolamento: bilancio, progetti, pattuglie, ecc. 

tutti i Soci Adulti Consiglio Comitato Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

 MOZ. 4-150605 

Confronto sulle finalità 

educative dei percorsi 

formativi proposti dalla 

Base e per individuazione 

delle persone interessate 

 

RAC. 1-150605 
● Costruzione di un 

calendario di apertura 

della casa a partire dai 

Gruppi più vicini 
● Valutare la 

creazione di un calendario 

di AE disponibili. 
 

MOZ. 5-151009 

Costruzione della 

Pattuglia Economica e 

definizione tempistiche sul 

mandato assembleare 

 

 

MOZ. 4-150605 

Confronto sulle finalità 

educative dei percorsi 

formativi proposti dalla 

Base e per individuazione 

delle persone interessate 

 

MOZ. 5-151009 

Costruzione della 

Pattuglia Economica e 

definizione tempistiche sul 

mandato assembleare 

 

MOZ. 4-150605 

Confronto sulle finalità 

educative dei percorsi 

formativi proposti dalla 

Base e per individuazione 

delle persone interessate 

MOZ. 4-150605 

Confronto sulle finalità 

educative dei percorsi 

formativi proposti dalla 

Base e per individuazione 

delle persone interessate 

MOZ. 4-150605 

Confronto sulle finalità 

educative dei percorsi 

formativi proposti dalla 

Base e per individuazione 

delle persone interessate 

 

  



VITA DI BRANCA 

 

realtà giovanile e formazione metodologica 

conoscenza del mondo giovanile di riferimento alla branca; approfondimento degli elementi propri della branca; confronto e riflessione sulle esigenze dei 

giovani e sugli strumenti del metodo più adatti ad affrontarle. 

Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

- Confronto sulle modifiche al regolamento di 

Branca 

- Riscoperta della dimensione “naturale” del fare 

scautismo in Branco/Cerchio. Proposte inserite in 

un contesto ambientale e di consapevolezza e 

sostenibilità. 

- Confronto/rapporto con i Capi appena entrati al 

fine di rendere motivata la loro presenza in modo 

da avere discussioni più affiatate, coinvolgenti e 

stimolati. 

- Incontri con esperti del metodo e di eventuali 

realtà di particolare rilevanza. 

Confronto sulle modifiche al regolamento di 

Branca 

Confronto ed approfondimento della progressione 

personale in branca R/S 

 

esperienza metodologica 

tecniche, attività, tradizioni, consuetudini nell’applicazione del metodo; condivisione di esperienze e confronto 

Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

- Lettura e confronto attivo del Metodo. 

- Mettere in discussione le vecchie tradizioni 

- Catechesi Narrativa 

- Verifica più analitica, Volontà di mettersi 

ancora più in gioco e in discussione 

confronto sull’applicazione concreta del metodo 

per quanto riguarda mete e impegni con 

attenzione alla competenza e in particolare a: 

- specialità e brevetti; 

- specialità di sq. 

Approfondimento sui punti della strada  

-li usiamo? 

-come li usiamo? 

-abbiamo problemi con questo strumento? 

 



iniziative dal Regionale e dal Nazionale 

attività proposte dei livelli superiori per i soci adulti e i soci giovani, passaggio di informazioni 

Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

- Partecipazione a Piccole Orme e sviluppo 

di  un percorso per la partecipazione di Capi della 

Zona negli staff delle PO. 

- (a lungo termine) Percorso per la creazione 

di P.O. in Zona con la creazione di uno staff 

novarese 

- Valorizzazione dell’evento sul centenario 

del lupettismo e quarantesimo del coccinellismo. 

- Evento regionale per ConCa; 

- supporto metodologico anche con capi formatori 

Laboratorio del pensiero 

 

attività di Branca 

coordinamento degli incontri per i soci giovani e i soci adulti 

Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

Partendo dai bisogni contenuti nei Programmi di 

Unità creare un evento “che parta dal basso” e che 

riesca ad essere Strumento e non Ritrovo Annuale. 

Opzioni: 

- Evento CDA 

- Evento 100°Lupettismo e/o 40° 

Coccinellismo 

S. Giorgio (vissuto e preparato tramite la 

cogestione) 

Challenge 

 

 
 



CALENDARIO ASSOCIATIVO 

 

 

14 dicembre CONSIGLIO DI ZONA Attività “Fede” per i Capi della Zona  

Calendario apertura Base Oleggio 

Riflessione sulle finalità educative della Base di Oleggio 

Altro sulla Base di Oleggio 

Pattuglia Economica (formazione) 

18 dicembre RIUNIONE BRANCA L/C Organizzazione evento 

Percorso di CDA 

11 gennaio COSIGLIO DI ZONA Attività Comunicazione 

Mandato Pattuglia Comunicazione 

15 gennaio RIUNIONE BRANCA L/C Confronto metodologico sulle modifiche regolamentari 

Verifica sulla prima parte dell’anno 

Aggiornamenti dalla Regione e dal Nazionale 

 RIUNIONE BRANCA E/G Confronto metodologico su mete e impegni (con specifico riferimento alle modifiche del regolamento) 

 RIUNIONE BRANCA R/S Preparazione laboratorio del pensiero info preliminari Challenge 

12 febbraio RIUNIONE BRANCA L/C Catechesi Narrativa 

Confronto metodologico sulle modifiche regolamentari 

Verifica metodologica sui progressi dell’anno e su eventuali problematiche 

 RIUNIONE BRANCA E/G L’utilizzo della competenza come mezzo educativo: aspetti metodologici 

Lancio lavori di ConCa per organizzare il San Giorgio 

 RIUNIONE BRANCA R/S Incontro di approfondimento metodologico sulla progressione personale ed i punti della strada. 

Dettagli Challenge e divisione in pattuglie di organizzazione 

11 marzo RIUNIONE BRANCA L/C Catechesi Narrativa 

Confronto metodologico sulle modifiche regolamentari 

Verifica metodologica sui progressi dell’anno e su eventuali problematiche 

 RIUNIONE BRANCA E/G Verifica lavoro dei ConCa per il San Giorgio, organizzazione delle sue parti non di pertinenza dei ragazzi 

 RIUNIONE BRANCA R/S Organizzazione finale evento Challege 



13 marzo CONSIGLIO DI ZONA Attività fede 

Tematiche del Consiglio Generale 

17 aprile ASSEMBLEA REGIONALE  

30 aprile e/o 1 maggio EVENTO BRANCA LC San Francesco 

30 aprile e/o 1 maggio EVENTO BRANCA EG San Giorgio 

9 maggio CONSIGLIO DI ZONA Preparazione assemblea di Zona 

29 maggio ASSEMBLEA DI ZONA Verifiche dell’anno 

Conclusione del percorso di Fede 

Momento assembleare 

“un po’ di festa” 

 


