Azioni Prioritarie Regionali 2019-2020
Sulla scia del percorso intrapreso negli ultimi due anni anche quest'anno la stesura del programma è stato
una nuova occasione di crescita ed evoluzione che ha avuto come riferimento le indicazioni scaturite dalla
riforma Leonardo, il nuovo Statuto approvato in CG e le considerazioni emerse nei vari livelli regionali dalla
verifica di quanto fatto finora.
Il programma regionale , che quest'anno avrà come target principale i ragazzi delle diverse branche, è stato
articolato su due ambiti:
1) Le azioni prioritarie che riguardano il sostegno alle zone - come da nuovo Statuto
2) La Definizione della concretizzazione delle SNI in Co.Re.

SCOPI STATUTARI

TEMI/OBIETTIVI

AZIONI PRIORITARIE REGIONALI
ATTORI
PROPOSTE ZONE/COMITATO
Il sostegno alle Zone per IABZ: UN RUOLO RIFLESSIONE IN Co.Re. sulla Consiglio regionale
la realizzazione dei loro CHIAVE
NELLA formazione a ruolo e sulle
compiti e progetti e per RIFORMA
modalità di nomina/elezione degli
la qualificazione e lo LEONARDO
IABZ
sviluppo
della
loro
presenza sul territorio
Incontro di Formazione per IABZ a Iabz Foca ICM IABR
cura di Foca , ICM e IABR
Focus : Lettura della realtà Iabr e iabz
giovanile
SVILUPPO

Incontro con i vescovi delle
diocesi del Lazio

Responsabili regionali

TERZO SETTORE

Formazione “a domicilio” nei
consigli di Zona

IRO Consigli di zona

Incontri provinciali di
approfondimento con esperti
CFT

IRO ………………..

Incontro con i Capi Gruppo: focus Fo.Ca.
sulla progettazione del tirocinio in Gruppo
coca

con

Capi

Incontro con staff CFT: focus sul
modello unitario progetto e Fo.Ca. e staff cft
aspetti peculiari e buone prassi
Laboratori per
capi

A cure della Foca,
delle Branche e dei
Settori regionali

SCOPI STATUTARI
STRATEGIE NAZIONALI
DI INTERVENTO
Educare al sogno:
azioni concrete che
nascono dalla
riflessione dei
convegni metodologici

TEMI/OBIETTIVI
Branca RS : Utilizzare gli
strumenti di branca per dare
corpo ai sogni che da individuali
diventano della comunità

AZIONI
percorso delle comunità
RS sul sogno (capitolo,
route, carta di clan) da
concludere con un Forum
regionale RS: SOGNI IN
MOVIMENTO.
• Carta di Clan –
Incartiamo il
sogno
• Capitolo –
Ricapitoliamo il
sogno
• Route –
Camminiamo il
sogno

ATTORI
Pattuglia RS ,
comunità RS

Branca EG: LINGUAGGIO –
ESEMPLARITA’ DELL’ESPERIENZA
SCOUT - RILETTURA
DELL’ESPERIENZA
1. per potersi sognare serve
essere competenti: cosa
vuol dire essere
competenti?
2. differenza SOSTANZIALE
fra la Tappa della
Competenza e il
concetto di competenza
3. Competenza strumento
per sapersi sognare
adulto: incontrare chi ha
realizzato un sogno,
dandogli un orizzonte.
4. Progettare un tempo
buono della competenza
insieme ai ragazzi;
5. Rifocalizzare l’attenzione
dei Capi sul Sentiero dei
ragazzi

Evento per capi e ragazzi
nella tappa della
competenza: “il tempo
della competenza”

Pattuglia EG,
esploratori/guide
nella tappa della
competenza, capi
EG

Branca LC:
Rivalutare la centralità ed il
valore dell’esperienza
nell’infanzia. in particolare
l’aspetto dell’autonomia e della
ricerca del protagonismo che
ogni L/C conosce, sperimenta e
ricerca all’interno della vita di
Branco/Cerchio.
Cambio di prospettiva nella
proposta dell’itinerario di fede:
dalla catechesi con il metodo
scout alla proposta d’esperienza
di fede tramite la vita di
Branco/Cerchio.

Vivere con competenza gli
ambienti bosco, acqua, città,
virtuale

Piccole tracce, evento per
bambini/e che vivono il
momento della
Competenza della
Pista/Sentiero;
Piccole Orme,
campo per bambini/e che
vivono il momento della
Responsabilità della
Pista/Sentiero;
Volo Regionale, momento
di incontro per i cerchi
della Regione;

MULTISTAGE DEI SETTORI

Pattuglia LC, Capi
della Regione,
Lupetti e Coccinelle
al II anno di
Branco/Cerchio,
settori Nautico e
Competenze e
Protezione Civile;
Pattuglia LC, Capi
della Regione,
Lupetti e Coccinelle
al III/IV anno di
Branco/Cerchio;
Pattuglia LC,
Pattuglia Bosco
Regionale,
Coccinelle Anziane,
Coccinelle
Tutti i Settori:
Competenze
Nautico
Protezione Civile
Comunicazione
Foulards Bianchi

