
  PROGRAMMA DI ZONA 2016-2017 

approvato dal Consiglio di Zona in data 7 novembre 2016 

 

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”. 

 

 

In relazione alle modifiche 

statutarie e regolamentari 

relative alle Autorizzazioni, 

verifica dei percorsi per 

superare le situazioni di 

difficoltà. 

   

 Percorsi di supporto e verificava per i gruppi che hanno 

iniziato o continuano collaborazioni a livello di Gruppo: 

mappa delle iniziative e condivisione delle azioni. 

 

Alla luce delle modifiche Statutarie e regolamentari, 

lavoro sui nuovi compiti riservati al livello di Zona e 

condivisione dei principi legati alla progettualità del 

livello e alla programmazione della vita di Zona 

   



 

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 

Evento 2017 sulla Comunicazione 

- aspetti psicologici legati nuovi mezzi di comunicazione sociale; 

- aspetti tecnici legati meccanismi con cui operano i maggiori “socialnetwork”; 

- aspetti legali legati all’uso e all’abuso dei mezzi di comunicazione on-line. 

I FASE: attività di Consiglio per il lancio delle tematiche da affrontare con la scelta di 3 

domande da affrontare. 

II FASE: lavoro nelle Co.Ca. per confrontarsi sulle domande lanciate e condivisione 

(attraverso il consiglio) delle eventuali risposte trovate o dei dubbi rimasti 

III FASE realizzazione di un evento a fine maggio di sintesi con l’invito di tre esperti per 

una tavola rotonda su tutto quanto emerso nelle fasi precedenti. 

   



 

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 

 Evento “pattuglia 

regionale fede” 

25 febbraio 2016 – per AE 

e religiosi in AGESCI 

 

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. 

Convegno del Centenario 

20-22 gennaio 2017 – per 

Quadri associativi (RdZ). 

 

Preparazione di un 

incontro in seminario di 

presentazione del Metodo 

scout ai seminaristi. 

 

Collaborazione con Staff 

CFT per supportare la 

formazione dei tirocinanti 

nelle Comunità Capi, 

eventualmente 

prevendendo 

momenti/luoghi di 

confronto dedicati 

   

MOZ. 4-150605 

Confronto sulle finalità educative dei percorsi formativi proposti dalla Base e per 

individuazione delle persone interessate 

 

Inizio di un percorso legato all’aumento dei compiti Statutari dell’Assemblea: 

- eleggere, tra i capi censiti nella Zona, i Consiglieri generali; 

- discutere le linee di indirizzo delle azioni prioritarie regionali previste dall’art. 33 I 

comma dello Statuto; 

- discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che 

costituiranno le strategie nazionali di intervento. 

 



 

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 

Modifiche al regolamento di Branca: 

- gestione del nuovo gioco (tempi e modalità); 

- quali responsabilità dare al CdA?; 

- difficoltà da parte dei bambini a portare a termine; - il 

gioco delle Prede e dei Voli nei tempi stabiliti. 

 

Pillole di…. Ruolo e compiti degli r/s nella staff di branca. 

 

Apertura del Google Doc per condivisione temi. 

Il ruolo del Conca nella progressione personale, nell’uso 

dello strumento specialità e dello strumento brevetti, 

nonché la relazione capo ragazzo. 

 

Creatività dei ragazzi nella società di oggi 

Noviziati fantastici e dove trovarli: 

- Formazione capi sul Noviziato. 

 

esperienza metodologica 

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

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

Analisi delle difficoltà emerse nell’applicazione del 

nuovo gioco per l’anno trascorso. 

 

Confronto e condivisione delle possibili soluzioni 

adottabili per migliorare l’azione educativa in relazione 

al Metodo 

La tappa della competenza in EG, confronto su come 

viverla al meglio (ruolo del Con.Ca.). 

 

Proposta della catechesi da parte delle singole staff 

secondo lo stile del proprio reparto, così da sfruttare 

questo momento per condividere nuove idee sulla 

preparazione della preghiera. 

Alla scoperta dell' articolo 7 e 7 bis: 

- la rivoluzione della partecipazione degli R/S alla vita 

associativa. 

 

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 

 1 Aprile a Torino, formazione capi sulla competenza e 

sulle tecniche  

Evento del 1 aprile 2017.  

 



 

Lavoro sulla competenza attraverso iniziative da 

proporre ai soci giovani che verranno inviate nei 

prossimi mesi dalla regione  

Confronto e trovare applicazione per gli articoli 7 e 7bis. 

Emergenza migranti. 

 

Enciclica di papa Francesco: punto focale la famiglia. 

 

attività di Branca 

coordinamento degli incontri per i soci giovani e i soci adulti 

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

Evento orientato alla conoscenza gli altri gruppi con le 

seguenti modalità in alternativa: 

Evento di un giorno per tutto il Branco e Cerchio - 

Evento di CDA 

 

 

 

 

n.4 riunioni di branca serali, più spazio di verifica 

nell’evento di maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 3 riunioni di branca serali, più spazio di verifica 

nell’evento di maggio 

Amahoro sul confronto al Santuario del Mesma durante 

il triduo Pasquale. 

 

 

 

 

 

 

3 riunioni di branca serali nella prima parte dell’anno, 

più spazio di verifica nell’evento di maggio 
 



 

CALENDARIO ASSOCIATIVO 

 

 

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

   28 ottobre 2016 

Spunti per la 

programmazione 

dell’anno 

28 ottobre 2016 

Spunti per la 

programmazione 

dell’anno 

28 ottobre 2016 

Spunti per la 

programmazione 

dell’anno 

 7 novembre 2016 

Approvazione programma, 

parere sul bilancio, 

Autorizzazioni, 

preparazione Assemblea. 

    

25 novembre 2016 

Assemblea di Zona 

     

 5 dicembre 2016 

Incontro con CSP 

Verifica assemblea e 

mandati assembleari 

Eventuali problematica 

residue rispetto alle 

Autorizzazioni 

    

   16 dicembre 2016 

Attività di branca sul 

programma 

16 dicembre 2016 

Attività di branca sul 

programma 

 

16 dicembre 2016 

Attività di branca sul 

programma 

   27 gennaio 2017 

Attività di branca sul 

programma 

27 gennaio 2017 

Attività di branca sul 

programma 

27 gennaio 2017 

Attività di branca sul 

programma 

  20-22 gennaio 2017 

Convegno Centenario 

Assisi. 

   

 13 febbraio 2017 

Lancio evento 

comunicazione 

    



 25-26 febbraio 2017 

Evento pattuglia Fede 

regionale (AE e QUADRI) 

25-26 febbraio 2017 

Evento pattuglia Fede 

regionale (AE e QUADRI) 

   

   3 marzo 2017 

Attività di branca sul 

programma 

3 marzo 2017 

Attività di branca sul 

programma 

3 marzo 2017 

Attività di branca sul 

programma 

 13 marzo 2017 

Tematiche legate 

all’assemblea regionale e 

al Consiglio regionale. 

Stato del lavoro in Co.Ca. 

sulla comunicazione 

    

   21 aprile 2017 

Preparazione finale 

dell’evento 

  

2 aprile 2017 

Assemblea Regionale 

   1 aprile 2017 

Incontro metodologico 

1 aprile 2017 

Incontro metodologico 

 

     13-15 aprile 2017 

Evento RS 

 8 maggio 2017 

Gestione evento 

Comunicazione 

Verifica dei percorsi per 

superare le situazioni di 

difficoltà. 

    

   30 aprile 2017 

Evento L/C 

29-30 aprile 2107 

Evento E/G 

(in caso di maltempo da 

svolgersi il 6-7 maggio 

2017) 

 

 

28-29 maggio 2017 

Evento Comunicazione 

Assemblea di Zona 

  28-29 maggio 2017 

Verifica dell’anno 

28-29 maggio 2017 

Verifica dell’anno 

28-29 maggio 2017 

Verifica dell’anno 

 giugno 2017 (da definirsi) 

Verifica Evento e dell’anno 

    

 


