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PROGRAMMA REGIONALE 2016/2017 

 
RIF. PROGETTO 

REGIONALE 
CONTENUTI DATA 

 
 
 

Organizzazione 

 Gestione basi regionali 
Regolamento, ed installazione alzabandiera e portale della base di Castel del Monte 
Creazione logo e nome base di Castel del Monte 
 

Bilanciamoci 
Confronto sulla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi 
 

Incontro con capi evento ed incaricati sulla gestione delle risorse 

 

 
 

Coordinamento 
Metodologico 

 
 
 
 
 

 

Vivere la CoCa – Punto 4 

- Incontro sulla figura e ruolo dello IABZ (iabz + iab + responsabili di zona + icm) 
- Incontro Area Metodo: preparazione eventi per ragazzi 
- Incontro ICM+FOCA: verifica eventi di formazione (CFT+CFM) 
- Incontro Area metodo: eventi per ragazzi 
- Incontri con pattuglie di branca: verifiche dell’anno 
 

Convegno Regionale “La Fatica di diventare grandi” 

16/12/2016 
20/01/2016 
Febbraio 2017 
Maggio 2017 
Luglio 2017 
 

24/11/2016 

 
 
 

Fo.Ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vivere la CoCa – Punto 4 

Campi di Formazione 
CFT: 29 ottobre - 1 novembre 2016; 7-10 dicembre 2016; 28 aprile - 1 maggio 2017 
CFM EG: 29 ottobre - 4 novembre 206; CFM RS: 29 ottobre - 5 novembre 2016; CFM LC: 
22-28 aprile 2017 
CAM LC, EG, RS: gennaio 2017 
 

Formatori: NTT (National Training Team) 
 

Campo per Capi Gruppo (come da modello unitario) 

 
 
 
 
 
 
19-21/05/2017 
 
Data da definire 
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ICM + FO.CA. 

Essere Chiesa – Punto 4 LABORATORIO BIBLICO REGIONALE PER CAPI: “Incontro con Dio nella Parola” 
Sulla scia dei campi Bibbia nazionali, si propone un’esperienza e studio della Parola nella 
dimensione personale e catechetica. Il laboratorio sarà strutturato per cogliere esigenze 
generali che esulano da precisi discorsi di branca.  
 

3-4-5 marzo 2017 

 Essere Chiesa – Punto 3 Percorso di “ri-scoperta” con e degli A.E. 
Percorso di "ri-avvicinamento" con gli A.E. di Zona e dei Gruppi che avrà il suo lancio 
nell’Assemblea Regionale autunnale, per poi continuare coinvolgendo i consigli di zona, gli 
AE stessi ed i capi gruppo (nel campo per capi gruppo). 
 

 

 
 
 

L/C 

 Evento per Lupetti e Coccinelle 
Momento di crescita tra gli L/C in armonia fraterna rivolto ai branchi e cerchi di tutta la 
regione... 
 
Piccole Orme 
Anche quest'anno saranno proposte le Piccole Orme, evento unico per i lupetti e coccinelle 
dell'ultimo anno in branco/cerchio. L’obiettivo è l’apertura di 5 eventi per soddisfare 
maggiormente la richiesta dei L/C 
 
I contenuti delle proposte saranno condivise con i capi della branca in Assemblea Regionale 

28/05/2017 
 
 
 
16-17-18/06/2017 

 
 
 

E/G 

 Week-End Capi Squadriglia 
Leadership, Cura del sentiero degli squadriglieri affidati. 
Risveglio della competenza: mappa opportunità e realizzazioni. 
Spiritualità scout 
 
Incontri per capi in reparto sul “Risveglio delle competenza”: 
Incontro previsto nell’ambito del percorso nazionale “Il Risveglio della Competenza” 

3-4/12/2016 
Avezzano 
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Legame impresa-sentiero, competenza e l’impresa, competenza spendibile nella vita di 
squadriglia e di reparto, formazione dei capi sul valore del brevetto. 
 
Campi Specialità 
Obiettivi classici dell’evento e forte attenzione ai Maestri di Specialità. 
 
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 coinvolgendoli in prima persona. 
Nel caso l’evento fosse di due giorni, si cercherà di rendere il primo giorno molto tecnico 
(nuove competenze) ed dedicare il secondo giorno alla festa vera e propria. 
 
Campo di competenza Nazionale 
La Pattuglia è in contatto con il Settore Competenze per valutare la possibilità di portare in 
Regione un campo di competenza nazionale. 

 
 
 
2-3-4/06/2017 
 
 
24-25/06/2017 

 
 

R/S 

 Consulta degli R/S 
Incontro per il rilancio degli EPPPI 
In Assemblea autunnale saranno presentati i risultati di questo incontro 
 
Saranno confermate ROSS, RdO e Challenge 
 
Laboratori R/S, rivisti alla luce della consulta 

22-23/10/2016 
 
 
Date da definire 
 
 
Marzo 2017 

 

Protezione 
Civile 

 Evento in collaborazione con l’assessore regionale di protezione civile coinvolgendo altre 
associazioni. 
Collaborazione con le Branche con partecipazioni negli eventi per ragazzi. 
Corso per volontari di Protezione Civile in AGESCI 
 

Data da stabilire 
 
 
Data da stabilire 
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Comunicazione 

 Offerta Spazio Web ai Gruppi 
Supporto alle Zone per comunicazione eventi 
Collaborazione con le branche negli eventi per ragazzi 

 

 


