
PROGRAMMA DI ZONA 2017-2018 

approvato dal Consiglio di Zona in data 18/12/2017 

 

PROGETTO DI ZONA 

 

FARE RETE 

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

Creare maggiore collaborazione 

con le realtà parrocchiali, di 

vicariato e diocesane 

Tutti i Capi 

 

Coinvolgimento della diocesi, 

per una maggiore conoscenza 

dello scoutismo da parte dei 

giovani preti / seminaristi 

Consiglio, Comitato ed AE di 

Zona 

Passaggio da spettatori ad 

attori in alcuni eventi 

diocesani 

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

 Incontro in seminario e 

definizione di un percorso 

comune di conoscenza e 

approfondimento  

Incontro in seminario e 

definizione di un percorso 

comune di conoscenza e 

approfondimento 

   

 

FORMAZIONE QUADRI 

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

Supportare i Capi Gruppo 

rispondendo efficacemente alle 

esigenze formative e alle 

difficoltà incontrate nel servizio 

Consiglio Individuare le esigenze formative 

o di confronto e affrontarle con 

momenti dedicati 

Consiglio e Comitato 

 

 

Quantità ed efficacia dei 

momenti dedicati 

Progettualità nei ruoli 

istituzionali della Zona 
Tutti i Capi Costruire dei percorsi di 

avvicinamento ai ruoli 
Consiglio e Comitato Progettualità degli incarichi 

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

 Confronto sui criteri e sul 

percorso che porta a 

definire il quadro 

autorizzativo delle unità  

Confronto sui criteri e sul 

percorso che porta a 

definire il quadro 

autorizzativo delle unità 

   



  Costruzione di un quadro 

istituzionale che garantisca 

la piena consapevolezza 

dei ruoli vacanti e in 

scadenza e tenda a creare 

un circolo virtuoso 

   

 

SCOPI ISTITUZIONALI, MANDATI ASSEMBLEARI E DAI LIVELLI SUPERIORI 

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

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

Progetto di Zona: verifica 

e stesura del nuovo 

progetto 

Progetto di Zona: verifica 

e stesura del nuovo 

progetto 

Progetto di Zona: verifica 

e stesura del nuovo 

progetto 

Progetto di Zona: verifica 

e stesura del nuovo 

progetto 

Progetto di Zona: verifica 

e stesura del nuovo 

progetto 

Progetto di Zona: verifica 

e stesura del nuovo 

progetto 

 Evento “pattuglia 

regionale fede” 

3 febbraio 2018 – per 

Vescovi, AE e religiosi, 

accompagnati da Capi 

Gruppo e RdZ 

Evento “pattuglia 

regionale fede” 

3 febbraio 2018 – per 

Vescovi, AE e religiosi, 

accompagnati da Capi 

Gruppo e RdZ 

   

 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. 

    

 RAC. 1-161125 

Percorso di confronto 

nelle Comunità Capi sul 

diritto di delega che porti 

    



a produrre una riflessione 

utile ai Responsabili di 

Zona per l’applicazione 

dell’art. 4 del regolamento 

di Zona. 

 Art. 7 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

Art. 7 bis PERCORSI DI 

PARTECIPAZIONE E 

RAPPRESENTANZA  

Costruzione di un percorso 

condiviso che 

dall’esperienza dell’anno 

scout 2017 porti a definire 

un quadro di riferimento 

su questi temi per le 

Branche R/S e le Co.Ca. 

Art. 7 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

Art. 7 bis PERCORSI DI 

PARTECIPAZIONE E 

RAPPRESENTANZA 

Costruzione di un percorso 

condiviso che 

dall’esperienza dell’anno 

scout 2017 porti a definire 

un quadro di riferimento 

su questi temi per le 

Branche R/S e le Co.Ca. 

  Art. 7 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

Art. 7 bis PERCORSI DI 

PARTECIPAZIONE E 

RAPPRESENTANZA 

Costruzione di un percorso 

condiviso che 

dall’esperienza dell’anno 

scout 2017 porti a definire 

un quadro di riferimento 

su questi temi per le 

Branche R/S e le Co.Ca. 

 

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 

Difficoltà nell’interpretare i comportamenti dei bambini 

e nella gestione e responsabilizzazione dei più grandi in 

specifiche situazioni. Difficile applicazione degli 

Strumenti della Branca. Ripasso degli Strumenti entro 

l’Assemblea di novembre 

-riunione a dicembre: l’autoeducazione nella 

progressione personale 

-riunione a gennaio (1h): gioco del nazionale sulle 

imprese (capire cosa è impresa e cosa no) 

-riunione a febbraio: la vita di squadriglia (progressione 

personale, consiglio, impresa) 

Art. 7 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Art. 7 bis PERCORSI DI PARTECIPAZIONE E 

RAPPRESENTANZA  

Costruzione di un percorso condiviso che dall’esperienza 

dell’anno scout 2017 porti a definire un quadro di 

riferimento su questi temi per le Branche R/S e le Co.Ca. 

APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI METODOLOGICI 

 

  



esperienza metodologica 

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

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

Approfondimento degli Strumenti del Metodo: Le staff 

hanno proposto la propria esperienza in relazione allo 

Strumento su cui hanno più difficoltà ad inserire o 

interpretare. Negli incontri di dicembre e gennaio (e/o 

febbraio) si discuteranno gli Strumenti più selezionati e 

fondamentali. Aiuto Formativo dalla Regione con 

riunione di dicembre cogestita dalla FoCa e IaBR. 

-2° riunione a dicembre: come viene vissuta 

l’autoeducazione nei reparti 

-3° riunione a gennaio (1h): consapevolezza del capo 

reparto sullo strumento e sullo stile dell’impresa 

-4° riunione a febbraio: come la vita di squadriglia 

influisce sulla Progressione Personale del ragazzo 

Art. 7 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Art. 7 bis PERCORSI DI PARTECIPAZIONE E 

RAPPRESENTANZA  

Costruzione di un percorso condiviso che dall’esperienza 

dell’anno scout 2017 porti a definire un quadro di 

riferimento su questi temi per le Branche R/S e le Co.Ca. 

CONFRONTO SULL’ESPERIENZE IN ATTO E SULLE 

DIMANICHE INTERNE ALLE BRANCHE CHE SI STANNO 

GENERANDO 

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 

- Riproposizione delle Piccole Orme; 

- Creazione di una Rete di mutuo soccorso Cerchi 

Regionale e Nazionale, proposta della composizione di 

una pattuglia Regionale ad hoc. 

- “Risveglio della competenza” 

Gestito a livello regionale, non più nazionale 

Evento nel Triduo pasquale 

attività di Branca 

coordinamento degli incontri per i soci giovani e i soci adulti 

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

Attività ancora da definire in base ai riscontri delle 

discussioni metodologiche di dicembre e gennaio e dei 

progressi nelle staff e nei Branchi e Cerchi. 

Possibili linee guida nella riunione di dicembre. 

Riunione di febbraio utilizzata per lo più per organizzare 

eventuali eventi. 

Nel caso si decida di svolgere un evento per ragazzi 

questo verrà svolto nel we del 21/22 aprile 2018 

Per i ragazzi: 

- 21/22 aprile 2018 EVENTO 

Legato al risveglio della competenza (ogni squadriglia 

dovrà fare un’impresa da presentare all’evento) 

Da mantenere la cogestione dei con.ca per 

l’organizzazione dell’evento 

 

Per i capi: 

Creazione di 2 pattuglie: una per l’organizzazione delle 

riunioni di Branca, l’altra per l’evento. Per cercare di 

coinvolgere quanti più gruppi della zona possibili 

Art. 7 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Art. 7 bis PERCORSI DI PARTECIPAZIONE E 

RAPPRESENTANZA  

Costruzione di un percorso condiviso che dall’esperienza 

dell’anno scout 2017 porti a definire un quadro di 

riferimento su questi temi per le Branche R/S e le Co.Ca. 

COSTRUZIONE DI UN EVENTO LEGATO AI TEMI 

DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA 

PARTECIPAZIONE E ALLA RAPPRESENTANZA. 

 

  



 

CALENDARIO ASSOCIATIVO 

Soci Adulti Consiglio Comitato - RdZ Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

settembre 
 11 settembre 2017 

Consiglio di Zona 

Programmazione inizio 

anno 

    

ottobre 
 9 ottobre 2017 

Consiglio di Zona 

Route Co.Ca. 

Condivisione Criteri per le 

Autorizzazioni 

    

  15 ottobre 2017 

Consiglio Regionale 

   

   27 ottobre 2017 

Attività di branca sulla 

definizione dei programmi 

27 ottobre 2017 

Attività di branca sulla 

definizione dei programmi 

27 ottobre 2017 

Attività di branca sulla 

definizione dei programmi 

novembre 
 7 novembre 2017 

Incontro in Seminario 

    

17 novembre 2017 

Assemblea di Zona 

“Discernimento” 

     

 27 novembre 2017 

Consiglio di Zona 

Approvazione programma 

Autorizzazioni 2017/2018 

    

dicembre 
  2-3 dicembre 2017 

Formazione Quadri (RdZ) 

Cons. regionale 

   

 11 dicembre 2017 

Consiglio di Zona 

Diritto di delega 

    



 Preparazione Assemblea  15 dicembre 2017 

Attività di branca da 

programma e definizione 

Evento per Ragazzi 

15 dicembre 2017 

Attività di branca da 

programma e definizione 

Evento per Ragazzi 

15 dicembre 2017 

Attività di branca da 

programma e definizione 

Evento per Ragazzi 

gennaio 
 8 gennaio 2018 

Consiglio di Zona 

Parere Bilancio 

Preparazione Assemblea 

Attività partecipazione 

soci adulti R/S 

    

19 gennaio 2018 

Assemblea di Zona 

Approvazione bilancio 

Verifica Progetto di Zona 

     

     Gennaio 2018 

Attività dei Clan sull’art. 7 

e 7bis 

  27-28 gennaio 2018 

Seminario Fo.Ca. C.G. 

   

febbraio 
 3 febbraio 2018 

Incontro AE e Vescovi (con 

Capi Gruppo e Resp. di 

Zona) 

3 febbraio 2018 

Incontro AE e Vescovi (con 

Capi Gruppo e Resp. di 

Zona) 

   

  18 febbraio 2018 

Formazione Quadri 

(Comitati di Zona) 

   

   23 febbraio 

Attività di branca da 

programma 

23 febbraio 

Attività di branca da 

programma 

23 febbraio 

Attività di branca da 

programma 

marzo 
 5 marzo 

Consiglio di Zona 

Route Co.Ca. 

Progetto di Zona 

    

16-17-18 marzo 2018 

Route di Co.Ca. 

     



     29-30-31 marzio 2018 

San Paolo Regionale 

aprile 
 07 aprile / 13 aprile     

15 aprile 2018 

Assemblea Regionale 

Turno Base Arona 

 

    

 21 aprile/ 27 aprile 

Turno Base Borgomanero 

28 aprile/ 4 maggio 

Turno Base Novara 6 

 21-22 aprile 2018 

Evento per Ragazzi 

21-22 aprile 2018 

Evento per Ragazzi 

 

maggio 
 5 maggio / 11 maggio 

Turno Base Novara 13 

 

 

   

 7 maggio 2018 

Consiglio di Zona 

Preparazione Assemblea 

Percorso autorizzazioni 

    

 12 maggio / 18 maggio 

Turno Base Arona 

    

19-20 maggio 2018 

Assemblea di Zona 

    19-20 maggio 

Ipotesi di Evento per 

Ragazzi, legato alla 

partecipazione Associativa 

rispetto alla stesura del 

nuovo progetto di Zona 

 26 maggio / 1 giugno 

Turno Base Borgomanero 

    

giugno 
 4-10 giugno 

Consiglio di Zona 

Verifiche e spunti per il 

nuovo anno 

    

 2 giugno / 8 giugno 

Turno Base Novara 6 

    

 9 giugno / 15 giugno 

Novara 13 

    



  16-17 giugno 2018 

Consiglio Regionale 

Base di Oleggio 

   

 


