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VERIFICA PROGRAMMA REGIONALE 2019/2020

CONTENUTI
Castel del Monte (nuovo progetto casa)
Organizzazione

Nuova sede regionale
Nuovi moduli di bilancio
Revisione quote eventi di formazione capi (insieme con FoCa)
Codice etico
Attività a sostegno dei gruppi in vista dell’ingresso nel Terzo settore

Fo.Ca.

Incontro "seminariale" per capigruppo (tema da decidere sentiti i RdZ)
Incontro formativo per Incaricati alle branche di zona
Campo capi gruppo
CAM
Riformare gli staff per nuovi campi a dicembre 2020
NTT
ATT per aiuti
CFT
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VERIFICA
CASTEL DEL MONTE: insieme con il Comune stiamo organizzando
l’acquisto del l’ultimo lotto; utile per il proseguo dei lavori.
NUOVA SEDE REGIONALE: i nuovi locali sono stati acquistati a
dicembre. In agosto abbiamo iniziato i lavori a fine ottobre è
previsto il trasferimento.
NUOVI MODULI DI BILANCIO E REVISIONE QUOTE EVENTI: sono stati
resi disponibili a febbraio i nuovi modelli di bilancio per gli eventi
regionali con le nuove ripartizioni delle quote; lavoro fatto insieme
agli incaricati alla formazione capi e agli incaricati alle branche.
CODICE ETICO è stato approvato in consiglio regionale il 9 febbraio
ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEI GRUPPI IN VISTA DELL’INGRESSO NEL
TERZO SETTORE: incontri con i consigli di zona.
È stato realizzato un unico CFT a febbraio 2020, il primo dei 3
programmati, che ha riscosso una buona partecipazione di allievi e
una positiva verifica dello staff.
La scelta di far partire il calendario formativo dei CFT da
gennaio/febbraio permette ai partecipanti di aver già alle spalle
qualche mese di vita di Comunità Capi e presumibilmente di servizio
in Branca e questo li agevola nell’entrare meglio nelle dinamiche del
campo e, soprattutto, nei contenuti.
È stato proposto solo il CFM E/G con partecipazione di allievi
soprattutto da fuori regione.
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CFM

L/C

Piccole Orme:
L'era della digitalizzazione-Scout 2.0: Educare ad un uso corretto del nuovo mondo della
comunicazione.
Ambiente e Natura-Il pianeta che vorrei: Salvare la natura e viverla in armonia con essa.
Internazionalità- Siamo fatto così: Far conoscere le diversità dei popoli e condividere la
gioia del vivere in comunione tra essi.
Territorio-Alla scoperta delle antiche tradizioni: Valorizzare il territorio in cui viviamo con
le tradizioni ad esso associate.
“Parole Sante”- Evangelizzare sulle orme dei Santi: Trasmettere attraverso le gesta dei
Santi il senso della Parola
Botteghe Metodologiche:
Coordinate da IABZ e gestite a livello di Zona

E/G

Week-End Capi Squadriglia
Figura del C.Sq + imprese e specialità + animazione delle riunioni di Sq + ruolo del ConCa +
competenza. Spiritualità scout.
Nuovo programma e nuove attività per dare nuova linfa all’Evento.
Evento gestito dalla pattuglia E/G con l’inserimento di capi reparto nello staff, in modo da
poter avvicinare nuovi Capi alla Pattuglia
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Tutti gli altri campi/appuntamenti non sono stati proposti per il
blocco delle attività.
Purtroppo a causa del COVID-19 non è stato possibile attivare le
Piccole Orme, nonostante si era già ottenuto la disponibilità dei Capi
Campo e degli Staff al completo.

Le Botteghe Metodologiche si sono svolte, seppur con fatica, a
livello zonale ed in tutte le Zone. La modalità è stata di una o più
riunioni con gli IABZ per poter condividere esperienze, dubbi,
perplessità legate al metodo ed anche alle varie problematiche che i
Capi incontrano con i ragazzi ogni anno.
L’evento ha riscosso successo come ogni anno. Ormai possiamo dire
che sia consolidato all’interno delle PPU dei ragazzi. Buono anche
l’inserimento di Capi a supporto della Pattuglia regionale, che hanno
contribuito fin dall’ideazione dell’evento alla sua corretta riuscita. Il
programma è stato quasi totalmente cambiato ed anche le attività.
Questo ha permesso di dare nuovi stimoli sia ai capi che ai ragazzi.
La pattuglia si riserva per il futuro di puntare più sulla logistica:
l’evento porta sempre più di 100 partecipanti, quindi il luogo non
può essere sottovalutato.
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Incontri per capi in reparto di zona
La pattuglia e gli incaricati supporteranno le singole zone nel rispetto delle loro singole
esigenze e vivrà un evento conclusivo di ogni singola zona anche per portare avanti il
discorso nazionale sul lavoro che si sta facendo per i Campetti di specialità e brevetti.

Incontri sono stati svolti via zoom a livello di zona a supporto dei
capi branca, per cercare di comprendere le loro problematiche ed
avere un quadro globale regionale.

Campi Specialità
Obiettivi classici dell’evento e forte attenzione ai Maestri di Specialità. Duplicate le date in
modo da poter consentire più posti disponibili e maggior presenza di E/G.

Duplicate le date. Non è stato possibile avere verifica poiché i
campetti sono stati annullati. Comunque possiamo segnalare che le
date di marzo sono state accettate di buon grado dai ragazzi, ed i
campetti risultavano alla massima capienza di iscritti. Bisogna
invogliare i capi all’apertura in queste nuove date di più campi.

Bandierine Verdi
Valenza della specialità di Squadriglia e maggior risalto alla Progettualità ed ai tempi. Si sta
inoltre lavorando alla stesura del nuovo Diario di Bordo.
Campo di competenza Nazionale
Contattare Capi disponibili ad un avvicinamento al Settore Competenze per poter
partecipare ad un campo di Competenza, per poi riportare l’esperienza in Regione.
1) MOBILITA’ R/S
• Iniziare a confrontarci con i capi R/S sul tema degli R/S universitari
• Monitorare, anche attraverso gli IABZ, la situazione degli R/S fuori sede
interessati ad esperienze di servizio o inserimento in gruppi della nostra regione
• Trovare un sistema per far sì che le esigenze del territorio si incontrino con
quelle degli R/S che per motivi di studio vivono qui (in collaborazione con le
Zone)

R/S

2) EPPPI
• Rinnovare la proposta dei nostri laboratori sfruttando i punti di forza emersi
nella verifica dei precedenti 3 anni
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Non svolte. Inviata una lettera a tutti i Capi in Branca E/G per
spiegare le motivazioni di tale decisione.
Rinviato al prossimo anno
1) MOBILITA’ R/S
Rispetto agli obiettivi che ci eravamo proposti nello scorso anno
abbiamo concluso con successo il processo di mappatura delle realtà
di servizio presenti nelle zone grazie alla collaborazione dei capi R/S
che, a breve, potremo condividere e rendere fruibile a tutti. Per
quanto riguarda il lavoro di coordinamento degli studenti fuori sede
ci stiamo interrogando sul metodo più efficace da portare avanti e per
il quale lavoreremo ancora nel prossimo anno associativo. Ci
proponiamo inoltre di continuare a parlare con i capi di questo tema
nei momenti di formazione a loro dedicati.
2) EPPPI
Verifichiamo positivamente il lavoro svolto per la strutturazione e
promozione degli Epppi poiché, dopo diversi anni di laboratori
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•

•
•
•

Creare un "modello" di progetto formativo in cui gli staff condividono le
modalità concrete con cui intendono realizzare gli obiettivi educativi di ciascun
evento
Ideare una modalità di lancio unica che ciascun capo clan possa utilizzare nelle
proprie comunità di clan
Far raccontare gli eventi agli stessi R/S tramite un evento gestito con la pattuglia
comunicazione a cui prenderà parte 1 R/S scelto da ogni laboratorio
Ross/Challenge/Route degli orizzonti/ Workshop di tecnica per noviziati

3) PROGETTI NAZIONALI
• Creare una proposta di laboratori che tenga presente della direzione che la
branca e l'associazione sta delineando a livello nazionale. Vivere gli elementi
principali della branca riflettendo sull' ACCOGLIENZA.
• Incontrare le zone per valutare la possibilità di un percorso su questo tema a
livello regionale strutturato in modo da lavorare sulle criticità che la nostra
regione vive nell'ambito della branca R/S
FORUM regionale sul tema dell’Accoglienza

Eventuale partecipazione e supporto alla Branca R/S negli eventi per ragazzi
Corso di formazione per Capi su D.Lgs 81/2008 corso di base 4 ore
Evento di Formazione – Addestramento (3 giorni) per le squadre in attività di emergenza.
Da valutare la collaborazione con la Regione Marche
Protezione
Civile

Disponibilità ad incontrare le Comunità Capi della Regione
Sensibilizzazione dei Capi della Regione alla “percezione dei rischi nelle attività scout”.
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annullati per carenza di iscritti, quest’anno avevamo raggiunto a
pochi giorni dal lockdown il sold- out per tutti gli eventi in essere.
Ci riproponiamo dunque di continuare in questa direzione nella
speranza di poterli vedere realizzati.

3) PROGETTI NAZIONALI
Gli incontri su questi temi che siamo riusciti a vivere nelle zone nella
prima parte dell’anno sono stati momenti molto utili e costruttivi.
Lo scambio di esperienze e idee ha portato alla concretizzazione e
personalizzazione dei progetti in essere oggi nella nostra regione per
la branca R/S.
Abbiamo verificato dunque l’importanza di un lavoro che coinvolga
sempre i singoli capi nella condivisione dei progetti dei vari livelli
associativi.
Programma non sviluppato a causa del blocco delle attività
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Campetto di Protezione Civile con ragazzi dai 12 ai 16 anni come da programma della
Protezione Civile Nazionale.
Dopo aver ottenuto l'iscrizione alla Protezione Civile Regionale, siamo entrati nel circuito
della formazione del dipartimento, in collaborazione con la Regione si possono realizzare
campetti di Protezione Civile, per ragazzi (max 30), parzialmente finanziati.
Partecipazione alla Campagna Nazionale “IO NON RISCHIO”, in collaborazione con la
Protezione Civile Nazionale
Vari appuntamenti alla formazione regionale della colonna mobile; Attività dei volontari
in Pattuglia e nelle squadre di emergenza.
Interventi nei campi di formazione sui temi della sicurezza nelle attività di Branca LC – EG
– RS; formazione antincendio
Comunicazione
Foulard
Bianchi

Intervento informativo e formativo nei campi estivi E/G
Ricerca di un giornalista professionista da inserire quale membro di pattuglia
Disponibilità ad accogliere le istanze e le esigenze delle pattuglie regionali e delle zone
Veglia di preghiera sulla figura di Santa Bernadette Soubirous
In occasione di una data "mariana" importante (l'11 febbraio cade l'anniversario della
prima apparizione di Maria) si rivolge ai capi e agli RS.
Collaborazione negli eventi RS
Collaborazione con la Branca Rs nella promozione del Settore all’interno degli eventi
dell’anno, con la finalità di avvicinare i ragazzi al mondo della sofferenza con spirito di
accoglienza, alla scoperta della bellezza di donare sé stessi.
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Programma non sviluppato a causa del blocco delle attività
Programma non sviluppato a causa del blocco delle attività

