Programma 2016/2017

AGESCI LAZIO
Programma
Regionale
2016-2017
Il Buono, il Bello e il Vero dell’essere Capo

1. AZIONI ISTITUZIONALI
In quest’area del programma abbiamo raggruppato le azioni che provengono direttamente dai compiti
statutari assegnati alla Formazione Capi, alle Branche e ai Settori regionali. Dato che sono azioni
espressamente formalizzate nel regolamento Agesci o nel Regolamento metodologico, che trovano
direttamente in quella sede la determinazione dei loro rispettivi obiettivi formativi o educativi, non
hanno bisogno di essere messe in votazione in sede di Assemblea regionale.
Azione Istituzionale

Data

CFT (n. 11)

Da concordare con le Zone

CFM L/C (n. 3)

26 novembre – 3 dicembre 2016
4-11 febbraio 2017
maggio/giugno

Fo.Ca

CFM E/G (n. 3)

22 -29 ottobre 2016
aprile
maggio/giugno

Fo.Ca

CFM R/S (n. 1)

27 maggio/ 03 giugno 2017

Fo.Ca

Week end formativo:
CAM; campo capi gruppo

8-11 dicembre 2016

Fo.Ca

NTT

19-21 maggio

Fo.Ca

INCONTRO CAPI CAMPO

Da definire

Branca L/C

Piccole Orme (N. 8)

5-8 gennaio
22-25 aprile
1-4 giugno

Branca L/C

Plenaria (N. 2)

21 ottobre 2016
14 giugno

Branca E/G

Campi di specialità

13-14 maggio

Branca Settore
E/G
Nautico

Campi di specialità nautiche

Branca E/G

Specialità di squadriglia

30 sett-1ott

Branca Settore
E/G
Nautico

Campo di avviamento alla
nautica

15-18 giugno 2017

Fo.Ca
Fo.Ca

Branca R/S
Settore Nautico

PC

ROSS (n. 3)

Collaborazioni

Settori

13-14 maggio
Settori+Iabz

28 ottobre- 2 novembre 2016
3 -8 gennaio
21 - 26 aprile

Corso Gabbieri

Branca R/S

Formazione formale dei
volontari (D.Lgs 81/08)

Da concordare con Zone

19 Marzo + 23 Aprile + 21
Maggio + 16-18 Giugno
2017

I soliti sospetti
Accogliere e valorizzare le differenze (religiose, culturali, disabilità, ecc.)
Approfondire il tema della coeducazione al fine di abbattere gli stereotipi e valorizzare le specificità di genere, riuscire
a consolidare la proposta attraverso l’ utilizzo di esche educative stimolanti verso i ragazzi di oggi
Attenzione ai temi della sessualità ed affettività
Proponente

Obiettivo specifico

Azione

Intrapresa con

Data

Comitato

Costruire un luogo di riflessione e
condivisione sulle sfide educative
relative ai temi della sessualità ed
affettività

Seminario
“Omosessualità e sfide
educative in Agesci”

Co.Re.

12
marzo

Approfondire, con la prospettiva
interbranca, il tema della relazione
capo-ragazzo.

Laboratorio interbranca sul tema della
“Relazione educativa”

Branche+Fo.ca.

Da
definire

LC
EG

RS

2. AZIONI DA PROGETTO REGIONALE

Lo chiamavano Trinità
Come membra vive della Chiesa:

-

partecipare agli eventi ecclesiali anche al fine di coglierne le risultanze;
essere aggiornati e partecipi della riflessione teologica sui temi-problema del nostro tempo

Supporto al cammino di fede dei capi, per recuperare una “lettura” di fede della propria esperienza che conduca a una
maggiore integrazione tra la scelta di fede e la vita quotidiana, anche attraverso l’incontro Parola/Vita.
Consolidamento di una visione della comunità capi come comunità cristiana, all’interno della quale la vita e la fede
possano trovare una più compiuta integrazione.
Proponente

Obiettivo specifico

Azione

Intrapresa con

Data

Comitato

Riflessione sul centenario dello
scautismo cattolico mediante
attenzione trasversale con le
branche

Formazione fede

Branche

1 aprile

Fo.Ca.

Sostenere la scelta di fede dei
capi

Laboratori per capi

da definire

Chiedimi se sono felice
Potenziare la formazione metodologica dei capi di tutte le branche, valorizzando l’unitarietà e la trasversalità
dell’educare alle scelte dell’uomo e della donna della partenza proprie della persona capace di mettersi a servizio
Fare della Regione una struttura di supporto alle Zone e alle Co.Ca. soprattutto nella formazione dei capi gruppo,
chiamati a gestire le situazioni precarie dei capi e dei gruppi.
Saper vivere la precarietà come sfida, trovarne l’accezione positiva.
Proponente

Obiettivo specifico

Azione

Intrapresa con

Data

Fo. Ca.

Supportare i capi nel loro
servizio offrendo occasioni di
formazione al ruolo specifiche
per IABZ - capi gruppo –
membri di comitato

LC

Rispondere in maniera
puntuale e mirata alle esigenze
formative dei capi in servizio
attivo in unità in risposta alle
indicazioni che perverranno
dagli IABZ

EG

Incontrare le zone, costruire
occasioni di confronto nel
territorio, lavorare con gli Iabz

Laboratori per quadri

Da definire

Fo.Ca e Pattuglia
Regionale L/C

Da definire in
base al numero
degli interventi
richiesti

Interventi nelle Zone

Pattuglia
Regionale E/G

Da definire

Formare al/nel ruolo gli
Incaricati di Branca di Zona

Laboratorio formazione
dedicato agli IABZ

Branche+Fo.ca.

Da definire

RS

Riflessione
metodologica/pedagogica sui
passi di competenza, anche in
preparazione dell’EPPPI
organizzato per i ragazzi su
questi passi

Incontri nelle zone sul tema
dei passi di competenza

Settore
Nautico

Stage tecniche nautiche per
capi. Come sfruttare le
potenzialità
educative
dell’ambiente acqua nelle tre
branche

Incontri di formazione con fine
settimana pratico conclusivo

LC
EG

Laboratori brevi e mirati

Capi formatori
della pattuglia rs

Pattuglia
Regionale Nautica

Da definire con
gli iabz

Nov 2016 +
Gennaio +
Marzo +
24-25 Giugno

3. ALTRE AZIONI NON LEGATE AL PROGETTO REGIONALE
In quest’area sono inserite delle azioni non legate direttamente agli obiettivi del progetto regionale, nate
dall’osservazione delle esigenze manifestatesi nella nostra Regione, effettuata dalla formazione capi, dalle branche e
dai settori regionali.
Azione

Intrapresa
con

Data

Incontri con
CO.CA.
“Ascolta una
CO.CA.”

Formatori

Da concordare con
le co.ca.

Campo di spiritualità Biblica

Campo di
spiritualità
Biblica

Zona
Pontina
Zona Riviera
D’Ulisse

23-26 marzo 2017

EG

Il ruolo del capo sq. (sentiero sq., preghiera in
sq., consiglio capi, riunione di sq.,
impresa....). Particolare attenzione alla
competenza con un momento da vivere con i
Settori

Campo per
capi sq.

Settori

8- 10 dicembre 2016

EG

Incontrare le zone, costruire occasioni di
confronto nel territorio, lavorare con gli Iabz

Interventi nelle
Zone

RS

Fornire occasione di sintesi e confronto tra
pari per rs alla fine dei passi di responsabilità
sulla scelta della Partenza.

Route dei
partenti

RS

Fornire ai ragazzi sui passi di competenza un
momento di crescita specifico su un ambito
relazionale scelto tra gli ambienti della
branca e programmato all’interno del PdS.
L’evento sarà preparato incontrando i capi
clan di tutte le zone.

EPPPI
Route
innamoraRSi

Settore
Nautico

29 aprile – 1 maggio

RS

Dare alle comunità rs l’opportunità di
condividere on line le proprie route e la strada
fatta così come di attingere alle esperienze di
altre comunità

Creazione del
sito “Lazio in
spalla”, a
seguito
dell’esperienza
del libretto con
le route della
RN

Settore PC

Lancio in assemblea
di novembre

Settore
Nautico

Consolidamento delle competenze nautiche
degli RS nell’ottica di accrescere il senso
dell’essere pronti al servizio al prossimo

Corso Gabbieri

Branca R/S

19 Marzo + 23
Aprile + 21 Maggio
+ 16-18 Giugno
2017

Settore
Nautico

Riscoperta delle potenzialità dell’ambiente
acqua, essere competenti in branca RS

Uomini di
Mare

Branca R/S

13-14 Maggio

Proponente

Fo.Ca.

Fo.Ca.

Obiettivo specifico

Leggere i bisogni formativi dei capi della
Regione

24-26 marzo (1)
31 marzo – 2 Aprile
(1)
2 - 4 giugno (2)

4. AZIONI LEGATE A PERCORSI APERTI DALL’ASSOCIAZIONE
Proponente

Percorso
aperto

Obiettivo specifico

Azione

Intrapresa con

LC

Verifica
mandato
iniziazione vita
cattolica

Monitorare e ridefinire il
ruolo del capo catechista in
funzione del mandato di
Iniziazione alla vita cattolica

Sondaggio

Branca nazionale

LC

sviluppo
ambiente bosco

Inizio lavoro di rete coi
cerchi della regione in vista
di un rilancio ed un
incremento della proposta
legata
all’
“ambiente
bosco”ed eventuale avvio del
lavoro per un Volo regionale.

Incontri con
Coccinelle
Anziane

Coccinelle Anziane della
regione, Fo.Ca,
Pattuglia nazionale,

da definire

LC

Osservatorio
applicazione
Nuovo Gioco

Monitoraggio e sostegno
all’applicazione del “nuovo
gioco” a livello regionale.
Percorso annuale tramite gli
IABZ

Monitoraggio
e intervento
mirato, dove
richiesto

Pattuglia Nazionale,
Pattuglia Regionale,
IIABZZ

Da definire

REGIONE
LAZIO
Proposta nuovo
evento LC
“sulle orme di
S. Francesco”

Identificazione di una nuova
tipologia di evento che dia
seguito alla sperimentazione
regionale legata alla proposta
della figura di S. Francesco
e
della
spiritualità
francescana, sulla base dei
documenti prodotti relativi
alla sperimentazione biennio
2014-2016

Analisi, stesura,
presentazione
proposta nuovo
evento LC
“sulle orme di
S. Francesco”

Pattuglia Regionale Staff
Evento Sperimentale
Comitato(?)

Competenza,
un gioco per le
sq., la
realizzazione di
un impresa

Facendo
tesoro
delle
indicazioni pervenute da
Dreamland, rilanciare la
competenza
(specialità
individuali,
brevetti
di
competenza)
degli
EG
attraverso lo strumento
dell’impresa
(avventura,
progetto, posti d’azione)

Gioco
nazionale

Branca EG
Nazionale+Regionale+Ia
bz

LC

EG

Data

Da definire

ottobre/
maggio

