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PROGRAMMA REGIONALE 2020-2021
Il programma regionale di quest’anno nasce dalla esigenza di individuare un
percorso lineare che ci accompagni verso la nuova organizzazione monoassembleare e che supporti capi, gruppi e zone in questo periodo così
particolare. Abbiamo fermato le nostre attività in presenza per alcuni mesi e
tutt'oggi, alla riapertura dei gruppi, ci vengono chieste attenzione e tenacia
nell'individuare nuovi percorsi per non perdere di vista l'obiettivo educativo che
ci deﬁnisce.
Quest'anno non abbiamo la linea guida delle SNI pertanto il programma
regionale si centra su temi che sono emersi dal confronto in consiglio regionale:
1. l'esigenza di una rilettura pedagogico-metodologica educativa che
colga il momento che stiamo vivendo
2. il sostegno ai capi ed ai gruppi nella fase di riapertura e di
svolgimento delle attività: tecnico, vocazionale, metodologicoeducativo
Su queste due particolari attenzioni si coordinano FOCA, ICM, Branche e Settori
ognuno secondo le proprie peculiarità
FO.CA.

•
•
•
•
•
•

Staff CFT (metà novembre 2020)
RTT (primavera 2021)
Capi Gruppo (divisi per aree)
Start aiuti di AREA 12-14 marzo ad Assisi
Incontro formativo per AE
Laboratori per capi in collaborazione con ICM e Pattuglia Sviluppo (gennaio 2021)
ICM

• Incontro di formazione al ruolo IIBBZZ
• Area Metodo:
• Educare alla vita cristiana: percorso nazionale di rilettura e riscrittura del
regolamento metodologico (parte interbranca)

• Custodi del creato: percorso nazionale di sperimentazione e condivisione proposte
concrete
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BRANCHE
LC

• Percorso nazionale: Rilettura e documento nazionale “linee guida sulla riapertura” – a
ricaduta sulle zone (protagonismo, vita all’aperto, educare alla vita cristiana)

• Anche la proposta regionale seguirà questa traccia (protagonismo, vita all’aperto,
educare alla vita cristiana) anche con dei WEBINAR

• P.O.: numero ridotto e staff più grandi
EG

•
•
•
•
•

Rilettura e campo di applicazione documento nazionale per riapertura
Sentiero: punto di forza di questo tempo
Educare la vita cristiana: percorso EG e Capi
Campi per capi squadriglia di zona
Specialità di Squadriglia: lo strumento di questo tempo
RS

• Saranno valorizzati i lavori di quei clan che avevano iniziato il percorso ﬁnalizzato al

forum RS, che ci pare non essere attualmente uno strumento idoneo , valorizzeremo le
esperienze di “ripartenza” positive delle comunità e proveremo ad offrire ai capi delle
occasioni di confronto anche nelle zone con la pattuglia partendo dal doc
“Ripartiamo”.

SETTORI
COMPETENZE

• Multi-stage regionale per capi (coinvolgimento delle branche nella lettura e nella
proposta)

NAUTICO

• laboratorio per capi sull'ambiente acqua in due date una teorica il 13 febbraio e una
pratica l'8 maggio.

• Proposta alle zone per rilanciare il settore e l’ambiente educativo “ACQUA”
• Corso gabbieri: 28 febbraio; 21 marzo; 18 aprile; 22/23 maggio; 18/19/20 giugno
• Campo nazionale di competenza nautica
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PROTEZIONE CIVILE

• Formazione della pattuglia e degli incaricati di zona
• ampliamento della proposta formativa per capi in collaborazione con associazioni esterne
(es. Corsi antincendio, primo soccorso, psicologia dell'emergenza)

• Formazione RS maggiorenni
FOULARDS BIANCHI

• Riproporre dei percorsi per capi e per RS a tappe successive anche pensando
esperienze pratiche di formazione (cose pratiche e semplici: sedia a rotelle, joelette)
COMUNICAZIONE

• Fruizione intelligente dei contenuti dei laboratori dello scorso anno
• Sito regionale
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CALENDARIO
•

21 novembre Incontro foca/area metodo regionale: iabz

•

Laboratorio on line Navigare la Parola

•

Ross n1 – 5-10 dicembre

•

Campi per capi sq – gennaio/febbraio 2021- modalita' di zona

•

FB: Befana alla Vaccari Workshop per la branca r/s

•

Laboratori per capi a cura di FOCA, ICM e Pattuglia Sviluppo

•

IN-COMPETENZA – GENNAIO/MARZO (è in valutazione una modalita' agile)

•

Laboratori per capi a cura di branche e settori ( da deﬁnire )

•

NAUTICI corso gabbieri. parte a gennaio e poi per gli altri incontri sicuramente febbraio,
marzo, maggio e chiusura a giugno

•

NAUTICI: laboratorio per capi su due incontri uno tra febbraio e marzo (data papabile 20
febbraio??) al regionale e uno a maggio in base nautica (15 maggio??)

•

Route dello SPIRITO 25-28 febbraio

•

20-21 marzo VOLO REGIONALE

•

ross n2 – 28 maggio/2 giugno

•

rdp n1 – 30 Aprile -2 maggio

•

epppi non lascerà vacillare il tuo piede – data da deﬁnire

•

epppi Conﬁno senza Conﬁni - Data da deﬁnire

•

epppi espressione in R/S – Data da deﬁnire

•

8-9 maggio CAMPI DI SPECIALITA’

•

13 giugno PICCOLE TRACCE

•

4/6 giugno o 18/20 giugno PICCOLE ORME

•

ROSS 3: 26 agosto/30 agosto

•

Fine settembre GUIDONCINI VERDI

•

1 evento pc

•

Multistage (data da ricalibrare)

•

Stage “educare alla vita cristiana con l’espressione” (titolo da rivedere) con coinvolgimento
di Josef, (data da deﬁnire)

•

FB: Abitare la città: percorso in 3 tappe
• 2 date a Novembre 2020 (1 per RS e 1 per capi)
•

2 date a Aprile 2021 (1 per RS e 1 per capi)

•

2 date a Maggio 2021 (1 per RS e 1 per capi)
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