
PROGRAMMA DI ZONA 2018-2019 

approvato dal Consiglio di Zona in data 07/01/2019 

 

PROGETTO DI ZONA 

SVILUPPO, TERRITORIO E CHIESA LOCALE 

Obiettivo (STC 1) Strategia Metodo Ind. Organizzative Verifica 

Favorire la partecipazione attiva 
di tutti i capi alla vita associativa 
e stimolare la passione 
associativa 

Favorire l’accessibilità alle 
informazioni per garantire un 
reale passaggio bidirezionale tra 
i gruppi e la zona con uno stile 
essenziale ed adeguato 

Uso di strumenti informatici 
quali il sito, un archivio, i verbali 
come fonte aggiornata di 
informazioni 

A cura del comitato di zona 
allargato eventualmente affidato 
praticamente ad un incaricato 
preposto utilizzando 
prevalentemente il sito internet. 

Valutando questi indicatori:  

Accessi al sito e numero di 
documenti condivisi. 

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

 Successivamente allo 
sviluppo del sito internet, 
stimolare i gruppi alla 
“condivisione” online 
attraverso la costruzione di 
una rete degli “incaricati 
alla comunicazione” dei 
Gruppi 

Sviluppare il sito internet. Utilizzo del sito internet 
per le comunicazioni e la 
condivisione delle 
informazioni 

Utilizzo del sito internet 
per le comunicazioni e la 
condivisione delle 
informazioni 

Utilizzo del sito internet 
per le comunicazioni e la 
condivisione delle 
informazioni 

 

Obiettivo (STC 2) Strategia Metodo Ind. Organizzative Verifica 

Assicurare una efficace 
copertura e progettazione dei 
ruoli, e la crescita sostenibile 
della Zona e dei Gruppi 

Favorire sinergia e 
collaborazione tra i Gruppi 

Coordinare e supportare la 
realizzazione di attività fatte 
insieme sul territorio da gruppi 
limitrofi 

Da svolgersi regolarmente in 
Consiglio di Zona, con il 
coordinamento del Comitato di 
Zona 

Valutando questi indicatori: 
Sinergie create tra gruppi per 
offrire un servizio migliore. 

Favorire la conoscenza dei ruoli 
in Zona 

Stimolare la creazione di 
pattuglie a supporto dei Quadri 
Associativi come luogo di 
avvicinamento, di scoperta e di 
scelta 

Su iniziativa del Comitato 
allargato, con la condivisione in 
Consiglio e la ricaduta nelle 
comunità capi. Da svolgersi tutti 
gli anni in modo che le pattuglie 

Valutando questi indicatori:  

Nr di Capi/soci adulti che 
partecipano a pattuglie (non per 
la costruzione di eventi) di Zona, 



possano essere già operative 
all’inizio delle attività della Zona. 

copertura dei ruoli e 
progettualità nella stessa. 

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

 Coordinare e supportare la 
realizzazione di attività 
fatte insieme sul territorio 
da gruppi limitrofi 

    

  Stimolare la creazione di 
pattuglie a supporto dei 
Quadri Associativi come 
luogo di avvicinamento, di 
scoperta e di scelta 

Stimolare la creazione di 
pattuglie a supporto dei 
Quadri Associativi come 
luogo di avvicinamento, di 
scoperta e di scelta 

Stimolare la creazione di 
pattuglie a supporto dei 
Quadri Associativi come 
luogo di avvicinamento, di 
scoperta e di scelta 

Stimolare la creazione di 
pattuglie a supporto dei 
Quadri Associativi come 
luogo di avvicinamento, di 
scoperta e di scelta 

 

Obiettivo (STC 4) Strategia Metodo Ind. Organizzative Verifica 

Essere maggiormente voce 
attiva nella Chiesa locale 

Favorire il confronto con la 
Chiesa locale sviluppando 
maggiori sinergie con le Unità 
Pastorali Missionarie e la diocesi 

Identificare i tavoli aperti a cui 
partecipare e restituire alla Zona 
quanto vissuto 

Da svolgersi ogni anno in fase di 
programmazione a Consiglio di 
Zona, prioritariamente in capo al 
Responsabile di Zona come 
compito istituzionale. 

Valutando questi indicatori: 
Numero delle sinergie con UPM. 

 

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

   Identificare i tavoli aperti 
a cui partecipare e definire 
per l’anno 2019-2020 le 
modalità di partecipazione 

   

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E PERCORSI DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA PER LA BRANCA R/S  

Obiettivo (RYS 1) Strategia Metodo Ind. Organizzative Verifica 

Sviluppare e consolidare un 

percorso di partecipazione attiva 

secondo quanto indicato negli 

articoli 7 e 7bis  del Regolamento 

Metodologico, favorendo 

l’evoluzione del “Consiglio dei 

clan” verso un luogo sempre 

attivo e vivo dove fare rete 

La creazione di un organo di 

incontro tra gli RS è stata la fase 

iniziale per coinvolgere i ragazzi 

ed abituarli a fare rete e a far 

loro capire di avere obiettivi 

comuni.  

Lo scopo del lavoro sulla 

partecipazione è fornire ai 

Creazione di una pattuglia di 

Zona di capi RS e non, che 

sostenga l’attività degli IABZ 

nella gestione di questa 

evoluzione 

 

Ogni anno la branca RS e la 

pattuglia verificano i progressi e 

le eventuali strategie per poter 

portare avanti il lavoro svolto. 

 

 

Ogni anno la branca RS e la 

pattuglia verificano i progressi e 

le eventuali strategie per poter 

portare avanti il lavoro svolto, in 

particolare effettuazione delle 

diverse attività previste; 

partecipazione alla pattuglia 



ragazzi un luogo di incontro tra 

“coetanei” dove si ha la certezza 

di essere ascoltati e aiutati.  

Pertanto la nostra azione deve 

essere progressiva e mai statica: 

in questo modo si delineerà una 

forma condivisa dalla Zona 

Novara di un percorso 

significativo di partecipazione 

attiva, capace di sostenersi nel 

tempo 

Condividere il percorso del 

primo anno del “Consiglio dei 

Clan”. 

 

Definire tempi luoghi e finalità 

del percorso per i prossimi anni. 

 

Decidere un metodo di verifica 

in Zona dell’efficacia educativa 

dello strumento introdotto. 

In un momento assembleare 

dedicato a tutti i capi 

 

In riunione di branca da 

condividere in Consiglio di Zona 

 

In riunione di branca da 

condividere in Consiglio, Capi 

R/S e capi gruppo 

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

 Creazione di una 
pattuglia di Zona di capi 
RS e non, che sostenga 
l’attività degli IABZ nella 
gestione di questa 
evoluzione 

   Creazione di una 
pattuglia di Zona di capi 
RS e non, che sostenga 
l’attività degli IABZ nella 
gestione di questa 
evoluzione 

 

Obiettivo (RYS 2) Strategia Metodo Ind. Organizzative Verifica 

Formare tutti i capi della Zona 

Novara sui percorsi di 

partecipazione e rappresentanza 

degli RS derivanti 

dall’applicazione dell’art. 7 e 7 

bis per incentivare la 

partecipazione degli RS anche 

nella vita di gruppo 

Costruire momenti di 

formazione sui percorsi di 

partecipazione e rappresentanza 

degli RS 

Formazione dei capi gruppo 

sull’argomento in modo da 

favorire il trapasso di nozioni 

all’interno della co.ca. anche con 

la condivisione in Consiglio delle 

esperienze e dei tentativi di 

coinvolgimento dei Clan nelle 

decisioni e nelle azioni delle 

co.ca. sul proprio territorio. 

Momento di Consiglio 

organizzato dalla Pattuglia RS, 

dedicato ai Capi Gruppo per poi 

arrivare, attraverso le co.ca., a 

tutti i capi 

Formare tutti i capi della Zona 

Novara sui percorsi di 

partecipazione e rappresentanza 

degli RS derivanti 

dall’applicazione dell’art. 7 e 7 

bis per incentivare la 

partecipazione degli RS anche 

nella vita di gruppo 

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

 Formazione dei capi 
gruppo sull’argomento in 
modo da favorire il 

    



trapasso di nozioni 
all’interno della co.ca. 

 

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 

annuale 

Progetto di Zona: verifica 

annuale 

Progetto di Zona: verifica 

annuale 

Progetto di Zona: verifica 

annuale 

Progetto di Zona: verifica 

annuale 

Progetto di Zona: verifica 

annuale 

 Formazione CG 
È necessario istruire il 
lavoro di formazione dei 
CG secondo quanto 
richiesto dall’associazione 
(vedi documento 
“L’occasione fa il Capo 
Quadro” Percorso 
formativo per Capi Gruppo 
redatto a seguito della 
mozione 56/2001 del CG) 

Formazione CG 
È necessario istruire il 
lavoro di formazione dei 
CG secondo quanto 
richiesto dall’associazione 
(vedi documento 
“L’occasione fa il Capo 
Quadro” Percorso 
formativo per Capi Gruppo 
redatto a seguito della 
mozione 56/2001 del CG) 

   

 APR / SNI  

Far partecipe il Consiglio 
del lavoro in regione dalla 
verifica del progetto ai 
primi passi per la 
costruzione delle APR 
(valutare attentamente la 
preparazione 
all’assemblea regionale); 

    

 CG 2019 

Attenzione ai temi in 
discussione, soprattutto 
quello relativo agli AE 
(valutare attentamente la 
preparazione 
all’assemblea regionale); 

    



  Formazione dei Capi, 

Autorizzazioni, Nomine, 

Progetti,  
Visto lo stato delle unità della 
Zona con poca formazione e 
mancanza grave di diarchia è 
importante dare peso al 
percorso di crescita dei 
singoli capi, ma anche ai 
progetti costruiti dai Gruppi 
per superare le situazioni di 
crisi seguendo le iscrizioni dei 
capi ai campi di formazione, 
condividendo i progetti tra 
Gruppi e Comitato, 
verificando le presenze in 
associazione per 
l’ottenimento delle nomine a 
capo. 

   

 

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 

-accoglienza: integrare bambini di altre religioni, culture, 
abilità all’interno delle varie attività (15 febbraio + 
sponsorizzazione evento regionale) 

-30 novembre: progressione personale 
-18 gennaio: (1h) assemblea + definizione obiettivi 
evento 
-15 febbraio: Specialità di squadriglia come fonte di 
entusiasmo e sogno per i ragazzi. 
-15 marzo: come rendere il ragazzo partecipe e 
responsabile del proprio percorso di fede.  
- fine maggio: verifica evento, verifica anno di branca, 
verifica progetto di zona. 

Lavoro con il consiglio dei clan su come continuare 
l’esperienza intrapresa in questi anni, lavoro con la 
pattuglia RS per al fine di raggiungere l’obbiettivo del 
progetto di Zona. 

 

 



esperienza metodologica 

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

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

- gioco prede e impegni: dubbi e confronto sulle 
varie problematiche emerse nei vari gruppi (15 
marzo) 

-30 novembre: confronto sulle modalità di gestione della 
progressione personale nei singoli gruppi. 
-18 gennaio: (1h) assemblea + definizione obiettivi 
evento. 
-15 febbraio: Incontro con la pattuglia regionale E/G. 
Conoscenza dello strumento “Specialità di squadriglia” e 
condivisione delle problematiche. 
-15 marzo: PUC (simbolo, segno, significato). Come 
essere testimoni credibili proponendo al ragazzo il 
percorso di catechesi. 
- fine maggio: verifica evento, verifica anno di branca, 
verifica progetto di zona 

Condivisione e confronto sull’argomento scelto tra: 
Carta di Clan 
Partenza 
Spiritualità della Strada 

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 

-30 marzo: convegno sull’accoglienza  
- marzo, data da definire: volo regionale bosco 
- sponsorizzione delle piccole orme 

- “Risveglio della competenza” 
Gestito a livello regionale, non più nazionale 
- 30 marzo: convegno su disabilità, accoglienza, altre 
religioni. Torino 
- Specialità di squadriglia: Evento consegna guidoncini 
verdi a Torino a inizio/metà settembre. 

Continuare a lavorare sulla partecipazione associativa 
dei ragazzi (7 7bis) 
 
Partecipare al convegno regionale che verte su 
tematiche scelte dai ragazzi :(verificare possibilità di far 
partecipare attivamente anche i ragazzi) 

attività di Branca 

coordinamento degli incontri per i soci giovani e i soci adulti 

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

Evento di zona 6/7 aprile (durante la riunione del 18 
gennaio decideremo le modalità) 

Per i ragazzi: 
- 4/5 maggio 2019 EVENTO Obiettivi da definire, 
mantenendo la cogestione dei con.ca per 
l’organizzazione dell’evento (sia se Weekend tecnico 
che San Giorgio) 
Per i capi: Creazione di 1 pattuglia per l’organizzazione 
dell’evento. Cercare di coinvolgere quanti più gruppi 
della zona possibili. 

Evento 4/5 maggio 2019 
Evento legato al lavoro di branca con incontro dei 
ragazzi con le istituzioni. 

 

  



 

CALENDARIO ASSOCIATIVO 

Soci Adulti Consiglio Com. - RdZ - CG Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

ottobre 
  7 ottobre 2018 

Consiglio Regionale 
   

18 ottobre 2018 

Assemblea di Zona 
(Approvazione progetto, 
Elezione membri a 
Comitato e RdZ) 

  18 ottobre 2018 

Attività di branca 
(definizione programmi) 

18 ottobre 2018 

Attività di branca 
(definizione programmi) 

18 ottobre 2018 

Attività di branca 
(definizione programmi) 

novembre 
 21 novembre 2018 

Consiglio di Zona 
(Autorizzazioni 
Programma di Zona) 

    

   29 novembre 2018 

Attività di branca 
(definizione programmi) 

29 novembre 2018 

Attività di branca 
(definizione programmi) 

29 novembre 2018 

Attività di branca 
(definizione programmi) 

dicembre 
  1-2 dicembre 2018 

Consiglio Regionale 
   

gennaio 
 7 gennaio 2019 

Consiglio di Zona 
(Programma 18-19, Parere 
Bilancio, Preparazione 
Assemblea) 

    

18 gennaio 2019 

Assemblea di Zona 
(Approvazione bilancio 
Elezione RdZ) 

     

   18 gennaio 2019 

Attività di branca 
(Programma) 
 

18 gennaio 2019 

(Programma) 
Attività di branca 

18 gennaio 2019 

Attività di branca 
(Programma) 



CALENDARIO ASSOCIATIVO 

Soci Adulti Consiglio Com. - RdZ - CG Branca L/C Branca E/G Branca R/S 

febbraio 
   8 febbraio 2019 

Attività di branca 
(Programma) 

8 febbraio 2019 

Attività di branca 
(Programma) 

8 febbraio 2019 

Attività di branca 
(Programma) 

9 febbraio 2019 

Corso Sicurezza alla Base 
di Oleggio 
(35 persone tramite 
BuonaCaccia) 

     

  16-17 febbraio 2019 

Consiglio Regionale 

   

marzo 
 6 marzo 2019 

Consiglio di Zona 
(attività da programma – 
Assemblea regionale e 
temi CG2019) 

    

   15 marzo 2019 

Attività di branca 
(Programma) 

15 marzo 2019 

Attività di branca 
(Programma) 

15 marzo 2019 

Attività di branca 
(Programma) 

21 marzo 2019 

Giornata della Memoria e 
dell’Impegno (Libera 

Piemonte a Novara) 

     

30 marzo 2019 

Convegno Regionale 
(ACCOGLIENZA) 
31 marzo 2019 

Assemblea Regionale 

     

aprile 
   6-7 aprile 2019 

Evento per soci giovani 
  

 01 aprile / 14 aprile 

Turno Base Arona 
    



CALENDARIO ASSOCIATIVO 

Soci Adulti Consiglio Com. - RdZ - CG Branca L/C Branca E/G Branca R/S 
  25-28 aprile 

Consiglio Generale 
   

 22 aprile/ 05 maggio 

Turno Base Borgomanero  
    

maggio 

    4-5 maggio 2019 

Evento per soci giovani 
4-5 maggio 2019 

Evento per soci giovani 
 6 maggio/ 19 maggio 

Turno Base Novara 6 
    

 8 maggio 2019 

Consiglio di Zona 
(attività da programma 
sulla Branca RS – 
preparazione verifiche 26 
maggio) 

    

19 maggio 2018 

Verifiche 
  19 maggio 2018 

Verifiche 

19 maggio 2018 

Verifiche 

19 maggio 2018 

Verifiche 
 27 maggio / 9 giugno 

Turno Base Novara 13 

    

giugno 
 10 giugno / 23 giugno 

Turno Base Trecate  

    

  16 giugno 2018 

Consiglio Regionale 
   

luglio - agosto 
      

settembre 
 7 settembre 2019 

Consiglio di Zona 
    

  20-21-22 settembre 2019 

Convegno Zone 
   

 


