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PROGRAMMA REGIONALE 2017/2018
CONTENUTI

DATA

Base castel del monte: acquisto ultimi lotti e realizzazione alza bandiera
portale, e lavori di manutenzione e messa in sicurezza
Organizzazione

Coordinamento
Metodologico

Bilanciamoci: incontro formazione e supporto a tutti i capi evento e
incaricati per la gestione delle risorse
Buona strada: formazione e supporto per i capi gruppo, responsabili di
zona e quadri sul nuovo portale
Incontro IABZ+IAB+resp.di zona (ruolo IABZ, idee di programma nella
zona e con la regione

Novembre/dicembre
gennaio/febbraio

Laboratorio biblico

2-3-4/02/2018

Incontri periodici area Metodo
Incontri periodici Foca
Implementamento dell’offerta formativa nelle proposte più ampie
possibile:
Fo.Ca.

CFT: 3 eventi da spalmarsi nel periodo ottobre/novembre; febbraio;
aprile/maggio
CAM LC EG RS: dicembre 2017
CFM: EG autunno 2017; LC primavera 2018; RS in cantiere.
Campo CAPI GRUPPO: dicembre 2017
Incontro formatori (al prossimo incontro incaricati sapremo se sarà di
AREA: diversamente formuleremo una nostra proposta): data da definire
Comunità capi, comunità in cammino.”
Riflessione e percorsi sul documento "Discernimento, un cammino di
libertà”
Piccole Orme

L/C

E/G

16-18/03/2017

Botteghe Metodologiche per Capi
Evento gestito dalle zone (IABZ dove sono presenti e supportati dalla
pattuglia e dagli Incaricati)
Evento L/C
(I contenuti della proposta saranno individuati a seguito dell’incontro
incaricati di ottobre)
Week-End Capi Squadriglia
Figura del C.Sq + imprese e specialità + animazione delle riunioni di Sq +
ruolo del ConCa + competenza. Spiritualità scout
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25-26 Novembre
oppure 16-17
Dicembre (decisione
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Incontri per capi in reparto sul “Risveglio delle competenza”:
Ci piacerebbe dare voce ai capi reparto durante l’assemblea autunnale,
vedere quelli che sono i loro effettivi bisogni ed intervenire in maniera
più mirata ed oculata.
Evento gestito dalle zone (IABZ dove sono presenti e supportati dalla
pattuglia e dagli Incaricati)

in Assemblea
Regionale)
GENNAIO/febbraio

Campi Specialità
Obiettivi classici dell’evento e forte attenzione ai Maestri di Specialità
creando un vademecum per i capi campetto.

1-2-3 Giugno 2018

Bandierine Verdi
Oltre gli obiettivi classici della giornata, si cercherà di utilizzare l’evento
per dare risalto agli E/G che hanno conquistato il Brevetto di
Competenza (se ci sono) coinvolgendoli in prima persona.

24 Giugno 2018

Campo di competenza Nazionale
Valutare la possibilità di portare in Regione un secondo campo di
competenza nazionale, oltre a quello nautico.
Diffusione dell’articolo 7 e 7 bis in affiancamento agli iabz nelle zone e in
collaborazione con la Fo. Ca. Nei Cam e Cfm Rs
Epppi: i cinque laboratori scorsi su manualità, scuoting in rs,
comunicazione espressiva e visiva, spiritualità e scelta politica
R/S

Ross
Challenge
WE partenti
Convegno Rs per capi: il Protagonismo dei ragazzi nelle strutture
associative il Noviziato anello debole della comunità Rs le peculiarità dei
cicli vitali in Clan/Fuoco

Protezione
Civile
Comunicazione

Foulard Bianchi

Nomina di referenti nelle pattuglie regionali per intercettare bisogni ed
offrire facilitazioni nella comunicazione interna
Strutturazione di un periodico di comunicazione interna alla regione che
raccolga le notizie e sia strumento di condivisione delle attività regionali,
di zona, di pattuglia e dei singoli gruppi. Rinascita de “Il Foglio dell'Orso".
Costituzione Pattuglia – rinascita settore in Regione
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In due dei primi tre
we di marzo 2018
Maggio 2018
Maggio/giugno 18
Aprile 2018
Aprile 2018

