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Progetto 2018-2022 

 

Mandato e valori di fondo 

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), è un’Associazione giovanile educativa, che si 

propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, 

secondo i principi e il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze 

nella realtà sociale italiana di oggi. 

I Capi che ne fanno parte sono donne e uomini impegnati volontariamente e gratuitamente nel servizio 

educativo, offrono alle ragazze e ai ragazzi i mezzi e le occasioni per una maturazione personale e 

testimoniano le scelte fatte liberamente e vissute con coerenza. 

La comunità capi, formata dai Capi dei singoli Gruppi, gestisce l’azione educativa sul territorio, assume 

un ruolo centrale nella progettazione educativa e gode del contributo degli altri livelli associativi, che si 

pongono al servizio di essa. 

La Zona, livello territoriale, è la struttura composta dai Gruppi esistenti e operanti in un ambito 

territoriale contiguo. Nel nostro caso essa corrisponde alla Diocesi di Novara ed è composta da 10 Gruppi: 

Arona 1, Borgomanero 1, Borgosesia 1, Grignasco 1, Novara 6, Novara 13, Omegna 1, Pallanza 1, Trecate 1, 

Verbania 1. 

Scopi della Zona sono quello di promuovere e curare la formazione e la crescita delle comunità capi, 

contribuire alla formazione ricorrente dei capi, coordinare i Gruppi esistenti promuovendo la 

costituzione di nuovi Gruppi e curare, per il proprio livello, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, 

con le altre associazioni educative, con la stampa e altri mezzi di comunicazione. 

La Zona persegue questi scopi, come ogni livello associativo, attraverso strumenti e modalità 

progettuali, che sono poi tradotti in programmi che indicano le azioni concrete da intraprendere per la 

loro realizzazione. 

Il progetto di Zona, nell’ambito degli scopi statutari della Zona, prevede obiettivi specifici che, in raccordo 

anche con i Progetti educativi delle comunità capi della Zona, cercano di dare risposta alle esigenze 

educative e formative emergenti dalla realtà associativa e territoriale, oltre che a indicare le azioni da 

intraprendere per lo sviluppo dello scautismo nel territorio. 

Nei prossimi quattro anni la Zona Novara si propone di incrementare il coordinamento dei gruppi 

esistenti in un’ottica di collaborazione anche pratica, al fine di migliorare l’azione educativa dei singoli 

Gruppi (anche sviluppando ulteriormente la collaborazione con i Custodi della Base scout Cascina 

Castello “Don Tino Bottarini”) e vuole promuovere con più efficacia i rapporti con gli organismi ecclesiali 

della Diocesi. 

Sul fronte della crescita delle comunità capi e della formazione ricorrente dei capi la zona si propone di: 

agire sempre alla luce dei principi e del metodo della democrazia a tutti i livelli associativi (anche 

nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza dei Soci giovani per sviluppare percorsi di partecipazione 

e rappresentanza nella Branca R/S), tenendo come punto saldo la partecipazione alla vita democratica 

della Zona; 

riscoprire il vero significato dell’equità come principio fondante dell’azione educativa scout. Infatti sta 

nell’arte del Capo e nell’intenzionalità educativa del metodo spostare l’attenzione dal concetto di 

uguaglianza a quello di equità, valorizzando il percorso individuale e l’originalità del singolo ragazzo. Ci 
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si propone, in particolare, di promuovere uno stile di equità anche nella gestione delle risorse in Zona 

sia per quanto riguarda la sostenibilità del livello, sia della vita associativa. 

aiutare i Capi a essere competenti sulla Parola al fine di essere a loro volta evangelizzatori e testimoni 

per i ragazzi che hanno nell’Associazione una delle poche occasioni di ricevere un annuncio di Fede, 

fornendo loro strumenti che rendano solida la scelta esistenziale di servizio - “Pronti sempre a 

rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi” 1 Pt 3, 15 

Costruzione condivisa del progetto 

A settembre del 20171, nell’ottica di programmare il nuovo anno scout, il Consiglio di Zona, su 

sollecitazione del Comitato, ha evidenziato nel verbale della seduta dell’11 settembre 20172 l’esigenza di 

chiudere il Progetto di Zona in scadenza che risulta attuato nelle sue tematiche principali, iniziando la 

verifica del Progetto di Zona in corso e valutando come impostare il percorso che avrebbe portato alla 

stesura del nuovo Progetto entro ottobre 2018. 

Nell’Assemblea del 17 novembre 20173, è iniziato ufficialmente il percorso di revisione del Progetto di 

Zona, dando mandato al Consiglio di Zona e al Responsabile di Zona - ognuno per le sue competenze - 

di predisporre un percorso per la verifica del vecchio Progetto di Zona al fine di elaborare, redigere e 

deliberare il nuovo progetto. 

A seguito dei lavori di una pattuglia4 composta da membri del Consiglio di Zona, l’Assemblea del 18 

gennaio 2018 ha verificato il vecchio progetto indicando con tre mozioni alcune attenzioni da seguire 

per l’elaborazione del nuovo progetto. In particolare, ha dato mandato al Comitato di Zona di prevedere 

una modalità condivisa per leggere a livello di Zona lo stato dell’Associazione e della realtà giovanile 

nonché per individuare le esigenze formative dei soci adulti della Zona5, al fine di dare la possibilità al 

Consiglio di Zona di istituire nel modo migliore i lavori assembleari per l’elaborazione del nuovo 

progetto. L’assemblea ha inoltre richiesto che venisse svolta un’analisi accurata dei dati storici della 

Zona6 in riferimento al tema dello sviluppo dello scautismo nella Zona e ha evidenziato come il tema 

della partecipazione associativa e della rappresentanza degli R/S alla vita di Zona7 dovesse essere 

cruciale nell’elaborazione del nuovo progetto. 

I mesi tra febbraio e maggio 2018 sono stati caratterizzati da un lavoro delle Co.Ca. per leggere a livello 

di Zona lo stato dell’Associazione e della realtà giovanile8 attraverso un confronto tra il proprio Progetto 

Educativo e il Patto Associativo. I singoli Capi sono stati chiamati a individuare attraverso una rilettura 

del Progetto del Capo alla luce degli scopi associativi della Zona, le proprie esigenze formative9. Infine, 

una pattuglia composta da membri del Consiglio e da capi della Zona hanno prodotto una elaborazione 

dei dati statistici degli ultimi 10 anni10. 

                                                             
1Prospetto tempistiche nuovo progetto 
2Verbale di Consiglio di Zona dell’11 settembre 2017 
3Mozione 2 – Assemblea di Zona del 17 novembre 2017 
4Schema dell’attività di verifica del vecchio progetto di Zona 
5Mozione 7 – Assemblea di Zona del 18 gennaio 2018 
6Mozione 6 – Assemblea di Zona del 18 gennaio 2018 
7Mozioni 4 e 5 – Assemblea di Zona del 18 gennaio 2018 
8Questionario sulla lettura a livello di Zona dello stato dell’Associazione e della realtà giovanile e Risposte raccolte 
9Questionario sulle esigenze formative dei soci adulti della Zona e Risposte raccolte 
10Elaborazione dei dati statistici della Zona dal 2008 al 2017 
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Dai risultati emersi in questo periodo è stato possibile istituire i lavori dell’Assemblea convocata per i 

giorni 19 e 20 maggio 2018 per l’elaborazione del Progetto di Zona. 

L’Assemblea, caratterizzata dalla presenza dei Custodi della Base scout Cascina Castello “Don Tino 

Bottarini” e dei rappresentanti dei Clan dei Gruppi della Zona, con 17 mozioni11 e 2 raccomandazioni12 ha 

tracciato gli elementi fondanti del nuovo progetto rispetto ai temi della DEMOCRAZIA, EQUITA’ ed 

EVANGELIZZAZIONE; nonché individuato i principi da inserire nel nuovo progetto rispetto alle SNI, allo 

SVILUPPO, alla RAPPRESENTANZA DEGLI R/S ALLA VITA DI ZONA nonché alcune indicazioni 

progettuali per la BASE SCOUT. 

Il Consiglio del 16 giugno 2018, sulla base delle istanze uscite dell’Assemblea ha iniziato la redazione del 

Progetto di Zona, attraverso uno schema condiviso13 che riprende gli scopi statutari della Zona 

(Promozione e cura della formazione e della crescita delle Co.Ca.; Contributi alla formazione ricorrente 

dei capi; Sviluppo, territorio e Chiesa locale) che si è protratta fino ai primi giorni di ottobre, attraverso il 

lavoro di diverse pattuglie coordinate dal Comitato che su mandato esplicito del Consiglio ha operato la 

revisione formale delle quattro bozze proposte14. 

A metà del mese di ottobre è stata prodotta la versione definitiva del Progetto di Zona che è stata 

trasmessa immediatamente alle Comunità Capi per la condivisione e infine messa in votazione per 

l’approvazione nell’Assemblea del 26 ottobre 2018. 

Bisogni e risorse 

Attraverso i due questionari on-line, attraverso l’analisi dei dati statistici degli ultimi 10 anni e il lavoro 

in Assemblea è stato possibile individuare alcuni bisogni emergenti e le risorse attivabili per rispondere 

a queste istanze. 

In ogni progetto che si rispetti è importante definire dei bisogni: il più delle volte questi non sono 

espressi in maniera esplicita, ma è stato chiaro fin da subito che il riferimento rispetto al quale possono 

essere evidenziate esigenze di crescita dei Capi e delle Co.Ca. sono i ragazzi (“l'elemento centrale 

dell'associazione ed essi, con i Capi, danno vita all'associazione stessa”). 

Leggendo le risposte al questionario personale emerge dai capi l’esigenza di crescere rispetto alla 

propria vita di fede, ed in particolare alla testimonianza della stessa, costruendo un cammino di crescita 

come capo sia sotto l’aspetto dell’adeguatezza al ruolo di educatore, sia ai compiti che il servizio 

richiede. In quest’ottica, l’esigenza di porsi degli obiettivi concreti e verificabili e di darsi delle priorità 

risulta fondamentale anche per la stesura di questo progetto. 

Dal punto di vista del ruolo di educatore, in particolare emerge la necessità di aumentare la capacità di 

saper leggere i contesti educativi ed i propri bisogni anche con incontri significativi con persone le cui 

                                                             
11Assemblea di Zona del 20 maggio 2018: Mozione 1 - Democrazia/Formazione; Mozione 2 – Democrazia/Accoglienza;Mozione 3 – 

Democrazia/Accesso informazioni;Mozione 4 – Sviluppo/Ruoli;Mozione 5 – Sviluppo/Sinergie;Mozione 6 – Equità/Scelte 
economiche;Mozione 7 – Equità/Formazione;Mozione 8 – Base Scout/Collaborazione;Mozione 9 – Base Scout/Eventi;Mozione 
10 – Base Scout/Servizio;Mozione 11 – Evangelizzazione/Partecipazione;Mozione 12 – Evangelizzazione/Formazione;Mozione 
13 – Sviluppo/Equità;Mozione 14 – SNI/Valorizzazione;Mozione 15 – SNI/Condivisione;Mozione 16 – RS/Artt. 7 e 7bis;Mozione 17 
– Raccolta materiale. 

12 Assemblea di Zona del 20 maggio 2018: Raccomandazione 1 – Equità/scelte logistiche;Raccomandazione 2 – RS/Condivisione 
13Schema condiviso per la redazione del Progetto di Zona. 
14Progetto di Zona V1;Progetto di Zona V2;Progetto di Zona V3;Progetto di Zona V4. 
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testimonianze possano interrogarci profondamente; non manca anche il desiderio di comprendere la 

funzionalità della partecipazione attiva e cosciente alla vita dell’Associazione. 

Proprio dal punto di vista dell’Associazione, sia dai questionari sia dai dati statistici, emerge forte la 

necessità di fare rete con il territorio, diventando voce attiva della Chiesa, e di costruire un Livello di 

Zona che - nell’ottica dell’equità - possa essere veramente di supporto alle Co.Ca. anche per intessere 

relazioni più strette tra i gruppi appartenenti ad ambiti territoriali contigui. 

L’altro aspetto fondamentale nella stesura di un progetto è la definizione delle risorse a disposizione: se 

non facciamo un’analisi seria delle risorse, rischiamo di essere dei sognatori un po’ deliranti; infatti, per 

tradurre in realtà i nostri sogni dobbiamo vincolare le nostre scelte alle risorse di cui disponiamo. 

Emerge chiaramente che la risorsa principale è il Capo, con la sua voglia di mettersi in gioco, le sue 

competenze e il tempo, che sta diventando una risorsa molto limitata. 

Sul fronte del tempo, emerge la consapevolezza da parte di molti Capi che il tempo deve essere speso 

nella maniera migliore e che per formarsi e crescere come Associazione è necessario dedicare un tempo 

adeguato. 

Risulta decisivo, in un’ottica di sviluppo, anche il ruolo che può avere una risorsa come la Base scout 

Cascina Castello “Don Tino Bottarini”, risorsa preziosa che però deve diventare luogo di valore per la 

Zona e per i Gruppi. 
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Promozione e cura della formazione e della crescita delle 

Co.Ca. 

Obiettivo15 (PCC.1) Strategia16 Metodo17 Ind. Organizzative18 

Aumentare la 

consapevolezza del 

metodo e dei principi 

democratici nelle 

comunità capi 

Valutare la conoscenza e 

la sensibilità delle 

comunità capi sul tema 

della democrazia - intesa 

come strumento non solo 

per prendere le decisioni, 

ma come stile di ascolto 

ed azione da trasmettere 

anche ai ragazzi nelle 

attività di unità 

Preparazione di un 

test/attività/gioco di 

ruolo sulla conoscenza 

dei principi e dei metodi 

della democrazia da fare 

in co.ca 

Percorso da strutturare 

per un tempo 

determinato 

Da prepararsi in Consiglio 

e rivolto a tutte le 

Comunità Capi 

 

Stimolare un momento di 

riflessione in co.ca per 

comprendere 

l’importanza dello 

strumento democratico 

Proposte di attività 

“pillola” e strumenti per 

capi gruppo per 

promuovere il metodo 

democratico in modo 

uniforme 

Verificare i metodi 

democratici ad oggi 

applicati nei vari gruppi e 

nei vari livelli associativi 

Individuare uno stile 

democratico comune e 

proporlo alle Co.Ca. 

Percorso da strutturare 

per un tempo 

determinato 

Da prepararsi in Consiglio 

e rivolto a tutte le 

Comunità Capi e ai 

singoli Capi 

Attività di co.ca dedicata 

al “come prendiamo le 

decisioni insieme” 

Rielaborazione 

dell’attività a consiglio e 

redazione di un 

documento di buone 

pratiche sul “vivere 

democratico nelle 

comunità capi” 

Restituzione alle co.ca 

con momento dedicato in 

zona 

Modalità di Verifica 

Partecipazione delle co.ca. alle attività; Realizzazione del vademecum; Effettuazione delle attività di Consiglio 

 

                                                             
15 Gli obiettivi devono essere congruenti con il mandato; devono essere realistici; devono essere centrati sul singolo effetto che 

intendiamo raggiungere in altre parole devono descrivere un cambiamento atteso; devono essere concreti e verificabili. 
16 Individuare una strategia, significa rispondere alla domanda: da dove parto? Su cosa mi appoggio? Che cosa voglio mobilitare 

per raggiungere il risultato atteso? Indica su che cosa decido di far leva per raggiungere un certo risultato, da dove parto. 
17  Il metodo definisce una convergenza, tra obiettivi e valori; con quale stile, indica con quali modalità realizziamo le attività legate 

ai vari obiettivi; 
18  l’organizzazione individua le scelte di tempo, di spazio, la definizione dei ruoli; evidenzia delle priorità, definendo gli aspetti 

organizzativi si decide a che cosa dare più tempo e a che cosa dare meno tempo; si decide quali sono le regole importanti, si 
decide come distribuire i compiti. 
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Obiettivo (PCC.2) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

Rendere consapevoli le 

Co.Ca della loro ricaduta 

all’interno del territorio. 

Avere maggiore 

consapevolezza degli 

strumenti utilizzati dalle 

co.ca. nelle relazioni con 

le altre realtà (parrocchia, 

comune, unità pastorali, 

etc), di quale rete è stata 

creata e di come viene 

mantenuta 

Momento per conoscere 

le relazioni territoriali 

costruite finora dai 

gruppi  

Attività da fare 

periodicamente in 

Consiglio, coordinata dal 

Comitato soprattutto per 

quanto riguarda la 

condivisione dei contatti 

e la raccolta di 

informazioni 

Raccolta di informazioni 

dalle co.ca. attraverso i 

capi gruppo e 

condivisione dei contatti 

Modalità di Verifica 

Partecipazione delle CoCa alle attività; Effettuazione delle attività di Consiglio 

 

Obiettivo (PCC.3) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

Sostenere le Co.Ca. nella 

gestione delle scelte 

etiche ed economiche 

 

Analisi di quanto viene 

già fatto nelle co.ca.  e 

comparato a quando dice 

l’Associazione per 

arrivare a strategie 

comuni. 

Realizzazione di un 

vademecum di buone 

pratiche, delle scelte 

economiche della co.ca 

È rivolto alle Co.Ca. 

attraverso i Capi Gruppo 

la stesura del 

Vademecum sarà 

coordinata dal Comitato e 

realizzata da una 

pattuglia ad hoc. 

Modalità di Verifica 

Partecipazione delle CoCa alle attività; Realizzazione del vademecum; Effettuazione delle attività di Consiglio 

 

Obiettivo (PCC.4) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

Far conoscere i temi e le 

riflessioni sviluppate 

nelle SNI (Strategie 

Nazionali d’Intervento). 

Supportare le co.ca. nel 

prendere in 

considerazione le SNI 

nella vita del Gruppo 

Momenti di 

presentazione ed 

approfondimento sui 

temi proposti delle SNI 

Da volgersi 

periodicamente in 

momenti di Zona dedicati 

a cura prioritariamente 

del Consigliere Generale 

con il supporto del 

Comitato e del Consiglio 

Condivisione da parte dei 

gruppi su quanto fatto 

nell’ambito delle SNI 

all’interno delle loro 

realtà 

Modalità di Verifica 

Numero di capi presenti e attivi agli incontri; Risonanza effettiva del lavoro nelle Comunità Capi; Verifica 

dell’utilità dei momenti per i singoli capi raccolti tramite i Capi Gruppo nelle singole Comunità Capi. 
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Contributi alla formazione ricorrente dei capi 

Obiettivo (FRC.1) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

Essere testimoni della 

fede, favorendo la 

riscoperta e 

l’approfondimento della 

Parola 

Utilizzare le competenze 

esistenti in Zona, ma 

anche al di fuori del 

mondo scout e del clero, 

appoggiandosi alle co.ca. 

come luogo privilegiato 

per la verifica, la 

risonanza e 

l’approfondimento del 

percorso 

Incontri con testimoni 

della fede, anche con 

laboratori di 

sperimentazione pratica 

dell’argomento scelto su 

proposta delle co.ca., 

prevedendo un percorso 

periodico strutturato con: 

• un incontro iniziale 

con un testimone 

(possibilmente con 

testimone non 

appartenente al clero, ma 

più vicino all’esperienza 

laicale), 

• un percorso personale 

preparato per i capi e 

condiviso all’interno delle 

Comunità Capi (si lascia 

libertà alle co.ca. di 

decidere quanto tempo 

ed energie dedicare al 

percorso) 

• al termine le 

Comunità Capi 

suggeriscono argomenti 

per un incontro finale di 

tipo laboratoriale. In 

questi laboratori si 

prevede una spiegazione 

più metodologica (es. 

lectio divina,..) e la sua 

immediata 

sperimentazione nello 

stesso incontro. 

Percorso da strutturare 

per un tempo 

determinato, rivolto a 

tutti i Capi della Zona, 

gestito da una pattuglia 

ad hoc, da svolgersi 

anche nelle singole 

comunità capi 

 

Favorire la diffusione tra i capi di materiale già 

disponibile per un percorso di crescita personale della 

fede dei capi (es. Percorsi di Avvento e Quaresima di 

don Andrea Zani, Vangelo del giorno di Bose, 

Iniziative della Diocesi,…) 

Da svilupparsi attraverso 

sistemi di comunicazione 

informatica. 

Modalità di Verifica 

Numero di capi presenti e attivi agli incontri, risonanza effettiva del lavoro nelle Comunità Capi; Verifica 

dell’utilità del percorso per i singoli capi e delle critiche e dei suggerimenti raccolti tramite i Capi Gruppo nelle 

singole Comunità Capi; Quantità di materiale messo a disposizione e indicazione tramite i capi gruppo 

dell’utilità del materiale 
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Obiettivo (FRC.2) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

Sensibilizzare i capi sul 

tema dell'equità 

Partire dalle necessità di 

conoscenza dei capi sul 

tema dell'equità per 

calibrare correttamente il 

laboratorio 

Sfruttare eventuali 

documenti / buone 

pratiche già presenti in 

AGESCI 

Favorire lo stile 

dell’equità nei momenti 

di vita di Zona 

Laboratorio di 

approfondimento 

dell'equità sotto l'aspetto 

educativo (applicazione 

del metodo, attività, 

esperienze dei gruppi,...) 

Attività da costruirsi (una 

o più volte se necessario 

durante gli anni) 

all’interno del Consiglio a 

cura di una pattuglia ad 

hoc rivolta a tutti i capi, 

da svolgersi in un 

momento di zona. 

 

Laboratorio  per far 

conoscere / approfondire 

/ confrontarsi sugli 

aspetti  logistici (bilanci, 

cambuse critiche, 

sinergie,...) 

Modalità di Verifica 

Verifica dell’utilità del laboratorio per i singoli capi e delle critiche e dei suggerimenti raccolti tramite i Capi 

Gruppo nelle singole Comunità Capi; Al termine del periodo verifica della consistenza delle buone pratiche in 

materia di equità a livello di Zona e a livello di gruppo. 
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Sviluppo, territorio e Chiesa locale 

Obiettivo (STC.1) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

Favorire la 

partecipazione attiva di 

tutti i capi alla vita 

associativa e stimolare la 

passione associativa 

 

Accrescere la 

consapevolezza e 

conoscenza di tutti i capi 

in merito a cosa ha fatto 

la Zona, dov’è e dove sta 

andando 

Momento di accoglienza 

per i capi - introduttivo 

alla Zona per mettere in 

evidenza l’utilità della 

Zona nel percorso di 

crescita del capo 

(Progetto del Capo) 

Incontro da svolgersi 

ogni anno nel primo 

momento utile di vita 

associativa a cura del 

Comitato di Zona, rivolto 

a tutti i Capi 

 

Stimolare a riconoscere 

la Zona come luogo di 

incontro, confronto 

(dimensione comunitaria 

e fratellanza scout) e 

crescita  

Incontri di formazione 

dei Quadri (anche su 

come coinvolgere e 

animare un gruppo di 

adulti) 

Incontri periodici da 

coordinare a cura del 

comitato di Zona 

coinvolgimento formatori 

/ capi con esperienza, 

rivolto a tutti i quadri. 

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. 

Modalità di Verifica 

Valutando questi indicatori: Percentuale dei partecipanti alla vita di Zona; Nr di eventi di vita di Zona registrati 

nelle richieste di Nomina a Capo; Nr di incontri di formazione, di momenti di condivisione; Accessi al sito e 

numero di documenti condivisi; Soddisfazione dei capi al termine delle riunioni di Zona. 

 

Obiettivo (STC.2) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

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 (ad esempio 

attraverso la 

condivisione degli RS in 

servizio nelle branche tra 

gruppi limitrofi, anche 

progettando le possibilità 

di servizio degli RS) 

Da svolgersi 

regolarmente in consiglio 

di Zona, con il 

coordinamento del 

Comitato di Zona 

 

Condividere i Progetti 

Educativi almeno per 

quanto riguarda l’analisi 

esterna 

 

Da svolgersi 

regolarmente in consiglio 

di Zona, con il 

coordinamento del 

Comitato di Zona con una 
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prima condivisione dei 

progetti educativi attuali 

e successivamente ogni 

volta che viene 

predisposto da un gruppo 

un nuovo PE 

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 

possano essere già 

operative all’inizio delle 

attività della Zona. 

Modalità di Verifica 

Valutando questi indicatori: Effettuazione del confronto sui PE; Sinergie create tra gruppi per offrire un servizio 

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

dei ruoli e progettualità nella stessa. 

 

Obiettivo (STC.3) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

Trasformare la base di 

Oleggio da uno spazio 

fisico a un luogo di valore 

per la Zona e per i Gruppi 

Fare in modo che la base 

di Oleggio sia 

significativa per i Gruppi 

vivendola come una vera 

Base Scout 

Identificare e far 

conoscere opportunità di 

servizio e di attività 

presso la base (es. 

Sistemare i sentieri e 

migliorarne 

l’utilizzabilità; 

Personalizzare e abbellire 

la base,…) intensificando i 

rapporti con i custodi 

A cura del Comitato di 

Zona e dei custodi, 

attraverso uno spazio 

dedicato regolarmente in 

Consiglio 

 

Identificare persone che 

possano essere coinvolte 

e di supporto alla 

gestione della Base 

Coordinato dal Comitato 

di Zona, ma a cura dei 

Capi Gruppo 

 

Modalità di Verifica 

Valutando questi indicatori: Nr di occasioni di servizio organizzate e accolte; Nr e qualità di incontri con 

responsabili base 
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Obiettivo (STC.4) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

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. 

Rispondere e partecipare 

attivamente alle proposte 

offerte dalla Chiesa che 

siano coerenti con il 

nostro percorso in 

materia di pastorale 

giovanile. 

Da coordinarsi all’interno 

del Consiglio di zona. 

 

Favorire la rete tra AE e la 

loro formazione 

Organizzare incontri tra 

AE e costruire una rete 

“digitale” tra gli AE  

A cura del Comitato di 

Zona, in modo che possa 

continuare nel tempo e 

essere costantemente 

aggiornata 

Modalità di Verifica 

Valutando questi indicatori: Numero delle sinergie con UPM; Numero dei percorsi proposti dalla Chiesa e 

affrontati in Zona; NR di incontri tra AE; Ricaduta sui gruppi degli incontri tra AE 

 

Obiettivo (STC.5) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

Far sì che i momenti di 

vita di Zona abbiano 

ricaduta positiva sul 

territorio 

Organizzare gli eventi di 

zona in modo che lascino 

tracce positive del nostro 

passaggio (programmare 

le occasioni di vita di 

Zona - assemblee, 

incontri, eventi, ecc. - con 

attenzione a luoghi, costi, 

tempi, ecc…) 

Incontri con le istituzioni 

locali 

 

A cura del Comitato 

allargato e/o delle 

pattuglie formate per la 

gestione degli eventi 

durante la preparazione 

dei momenti di vita di 

Zona 

All’interno degli eventi 

prevedere momenti di 

servizio, regali, simboli,… 

A cura del Comitato 

allargato e/o delle 

pattuglie formate per la 

gestione degli eventi, da 

programmare già in fase 

di progettazione. 

Modalità di Verifica 

Valutando questi indicatori: Nr di occasioni in cui impattiamo positivamente sul territorio; Verifica post evento 

con istituzioni; Nr di azioni concrete sul territorio. 
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Educazione alla cittadinanza e percorsi di partecipazione 

e rappresentanza per la Branca R/S 

Obiettivo (RYS.1) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

Sviluppare e consolidare 

un percorso di 

partecipazione attiva 

secondo quanto indicato 

negli articoli 719 e 7bis20 

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 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 

Creazione di una 

pattuglia di Zona di capi 

RS e non, che sostenga 

l’attività degli IABZ nella 

gestione di questa 

evoluzione 

 

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. 

Ogni anno la branca RS e 

la pattuglia verificano i 

progressi e le eventuali 

strategie per poter 

portare avanti il lavoro 

svolto. 

 

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 

Ritagliare uno spazio 

inter branca per la messa 

a conoscenza dei percorsi 

Da prepararsi a cura della 

Pattuglia RS in momento 

assembleare, dedicato a 

tutti i capi 

                                                             
19 Regolamento Metodologico Branca R/S aggiornato al CG 2016 - Art. 7 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: La comunità R/S, 
momento prezioso di esperienza politica, di partecipazione attiva e di democrazia, è il luogo principe in cui matura il senso della 
cittadinanza dei rover e delle scolte. Attraverso l’ascolto, il confronto e modalità decisionali democratiche, i rover e le scolte 
contribuiscono alla vita della comunità insieme ai capi, sentendosi responsabilmente parte di essa. L’esperienza del servizio è 
fondamentale per educare a essere buoni cittadini, nella sequela di Cristo, divenendo protagonisti della vita civile ed ecclesiale, 
capaci di promuovere azioni che rendano migliori le realtà abitate. Nel proprio cammino ogni rover e scolta è stimolato a 
sviluppare una dimensione di cittadinanza orientata dai principi della Costituzione italiana, anche in un orizzonte europeo e 
internazionale. A partire dalla lettura della realtà e dei bisogni dei propri territori, gli R/S imparano a comprendere un contesto più 
generale e a interagire con la complessità, per compiere azioni mature e concrete. I rover e le scolte sono chiamati a testimoniare 
e promuovere il rispetto, l’uguaglianza, l’accoglienza e il servizio ai poveri, alle persone più deboli e emarginate, facendosi operatori 
di giustizia e pace, costruttori di dialogo secondo la scelta della nonviolenza, nello stile della fratellanza. Vivono con coscienza 
civile la legalità, promuovono la cultura dell’onestà con l’esempio personale, lottano contro gli atteggiamenti di tipo mafioso e 
contro ogni forma di illegalità, contribuendo alla costruzione del bene comune. 
20 Regolamento Metodologico Branca R/S aggiornato al CG 2016 - Art. 7 bis PERCORSI DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA: 
Al fine di educare i rover e le scolte a divenire cittadini capaci di entrare in relazione e impegnarsi in contesti più ampi della 
comunità di appartenenza, i vari organismi associativi, attraverso gli incaricati alla Branca R/S, possono proporre alle comunità 
R/S occasioni autentiche di ascolto, confronto ed elaborazione di un pensiero politico condiviso. In tali occasioni i rover e le scolte 
sono chiamati a contribuire alla vita dell’Associazione e delle realtà in cui vivono, attraverso l’esercizio della rappresentanza e 
l’assunzione di responsabilità e impegni comuni. Sono elementi essenziali: la chiarezza dell’obiettivo della proposta, l’approccio 
esperienziale, la fedeltà al metodo, l’esercizio della democrazia. È inoltre necessario curare il rispetto del percorso di crescita e di 
progressione personale dei rover e delle scolte, il coinvolgimento dei capi RS e il ritorno dell’esperienza dei singoli partecipanti 
nelle comunità di appartenenza. 
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di partecipazione e 

rappresentanza degli RS 

Modalità di Verifica 

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 

 

Obiettivo (RYS.2) Strategia Metodo Ind. Organizzative 

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 

 

Modalità di Verifica 

Effettuazione delle attività di formazione previste, numero di Co.Ca. che hanno coinvoltogli RS condividendone 

i riscontri. 

 


