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VERIFICA PROGRAMMA REGIONALE 2016/2017
RIF. AZIONI
PRIORITARIE
REG.LI

Organizzazione

Coordinamento
Metodologico

Vivere la
CoCa – Punto
4

CONTENUTI

DATA

VERIFICA

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

È stato messo in opera il nuovo regolamento, solo
momentaneamente sono stati fermati i lavori per la
realizzazione del portale e dell’alza bandiera

Bilanciamoci
Confronto sulla stesura dei bilanci preventivi e
consuntivi

Ci siamo relazionati durante tutto l’anno con i capi capo e
capi evento al fine di porte al meglio incrociare le loro
necessità a alle nostre

Incontro con capi evento ed incaricati sulla gestione
delle risorse

Abbiamo incontrato sia i capi campo degli eventi di branca
e/g sia di quelli di branca l/c come formazione anche in
campo organizzativo della figura del capo evento
Come Incaricata al Metodo ho portato a compimento i
contenuti calendarizzati attraverso gli incontri stabiliti ed
una relazione costante con gli IAB, forte di una
conoscenza consolidata nel tempo. La fatica del
coordinamento è data, a volte, dal non ritrovare intorno
lo smalto e la grinta giusti per affrontare gli eventi che ci
hanno chiamato a livello regionale (rispetto della
tempistica in verifiche, comunicazioni, coinvolgimenti
adeguati delle pattuglie e degli IABZ). Questi ultimi
necessitano, ormai d'obbligo, di incontri annuali di
preparazione/formazione al ruolo: delicato e prezioso è il
loro compito.
Particolare soddisfazione ha prodotto la preparazione
(insieme ad alcuni membri del Comitato e alla

- Incontro sulla figura e ruolo dello IABZ (iabz + iab +
RdZ + 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

16/12/2016

Convegno Regionale “La Fatica di diventare grandi”

24/11/2016
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Fo.Ca.

Campi di Formazione
CFT: 29 ottobre - 1 novembre 2016; 7-10 dicembre
2016; 28 aprile - 1 maggio 2017

collaborazione degli IAB e degli animatori dei gruppi in
Assemblea primaverile) del Convegno "La fatica di
diventare grandi".
Penso che bisogna alimentare costantemente il pensiero
critico
nel
nostro
fare
educazione
e
contemporaneamente alimentare la formazione
pedagogica e metodologica, nello scambio di buone prassi
e nell'innovazione del pensiero.
CFT: si sono svolti regolarmente gli eventi di ott/nov e
apr/mag.
Non si è svolto il CFT di dicembre per mancanza di iscritti.

CFM EG: 29 ottobre - 4 novembre 206; CFM RS: 29
ottobre - 5 novembre 2016; CFM LC: 22-28 aprile
2017

CFM LC, EG, RS: regolarmente svolti, con adeguata
risposta di ciascun evento rispetto agli obiettivi
progettuali prefissati.

Vivere la
CoCa – Punto
4

Il sisma di Norcia 30 ottobre 2016 ha avuto ripercussioni
sui tre campi attivi in quella data (CFT, CFM EG, CFM RS)
in termini essenzialmente logistici (spostamento luoghi)
ed organizzativi, a cui gli staff hanno risposto in maniera
esemplare garantendone lo svolgimento e il
perseguimento degli obiettivi formativi.
CAM LC, EG, RS: gennaio 2017
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CAM LC EG RS: nuova proposta dopo molti anni di assenza
nell’offerta formativa. Il numero esiguo di partecipanti
non ne ha impedito la realizzazione e la volontà “politica”
di reiterare la proposta.
Alcune difficoltà logistiche (luogo, gestione cambusa) di
cui se ne è fatta carico la Fo.Ca. reg.le.
I CAM, in sede di verifica, sono stati molto apprezzati per
la modalità “peer education” degli obiettivi formativi; i

Regione Abruzzo
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Pietro Nenni, 162
66020 - Sambuceto di San Giovanni Teatino
tel. +39 085 4503239
fax +39 085 7950514
www.abruzzo.agesci.it
segreg@abruzzo.agesci.it
Comitato Regionale

ICM + FO.CA.

Essere Chiesa
– Punto 4

Essere Chiesa
– Punto 3

L/C

Formatori: NTT (National Training Team)

19-21/05/2017

Campo per Capi Gruppo (come da modello unitario)
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.

Data da definire
3-4-5 marzo 2017

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).
Evento per Lupetti e Coccinelle
Momento di crescita tra gli L/C in armonia fraterna
rivolto ai branchi e cerchi di tutta la regione...
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CAM sono stati occasione di primi inserimenti di nuove e
giovani risorse nella formazione abruzzese.
L’NTT, seppur ben veicolato, ha avuto una scarsissima
partecipazione dei formatori
Non effettuato per mancanza di iscritti.
Non effettuato per mancanza di iscritti

Non effettuato.

28/05/2017

L’evento regionale lc si è svolto in data 27 maggio, presso
la Pineta D’Annunziana a Pescara, abbiamo avuto circa la
metà di gruppi censiti in Regione per un totale di circa 400
LC. Le attività si sono svolte nel pomeriggio seguendo il
seguente ordine e modalità:
Me stesso: BELLEZZA DI ESSERE UNA CREATURA DI
DIO (Attività svolta singolarmente, con il proprio
branco/cerchio). Gli L/C in questo primo momento hanno
disegnato l’impronta della propria mano e all’interno
scriveranno la cosa più bella di loro stessi.
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L'altro: DIVERSO DA ME, MA COSI' VICINO A ME (Attività
gemellata)
Gioco del fazzolettone con variante. Al momento della
presa del fazzolettone, dovranno dire il nome dell’altro
bambino e due sue caratteristiche.
Noi: INSIEME E' PIU' BELLO (Attività gemellata)
Per sestiglia si dovrà costruire un cucchiaio gigante per
prendere delle caramelle poste su un piatto a distanza. I
bambini alla fine capiranno che l'unica soluzione sarà
quella di imboccarsi a vicenda.
Alla fine delle attività si è svolta la Messa in spiaggia e il
racconto “la notte delle lanterne”
Gli obbiettivi proposti sono stati raggiunti con un buon
risultato e con tanta gioia.
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.

16-17-18/06

Le P.O. si sono svolte regolarmente con un buon afflusso
di partecipanti; ne sono state aperte 5 su tematiche prese
dal progetto regionale. Sembra che siano stati recepite
tutte le tematiche.
Le tematiche che sono state proposte sono le seguenti:
- Alla scoperta delle antiche tradizioni: Valorizzare il
territorio in cui viviamo mediante le tradizioni ad esso
associate;
- Il pianeta che vorrei: Salvare la natura e vivere in
armonia con essa;
- Scout 2.0: Educare ad un uso corretto e giusto il nuovo
mondo della comunicazione;
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- Siamo fatti così:Far conoscere la diversità dei popoli e
condividere la gioia del vivere in comunione con essi;

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” Legame impresasentiero, competenza e l’impresa, competenza
spendibile nella vita di squadriglia e di reparto,
formazione dei capi sul valore del brevetto.
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3-4/12/2016
Avezzano

- Evangelizzare sulle orme dei santi: Trasmettere,
attraverso le gesta dei santi, il senso della Parola.
Evento Capi Sq.
La modalità giocata usata nell’evento è risultata buona e
da poter ripetere. I grandi numeri fanno sì che non tutti si
relazionino tra di loro ma manteniamo l’evento regionale,
cercando però di lavorare per sottogruppi nel prossimo
evento.
La gestione della cambusa affidata al clan è andata molto
bene, si può ripetere.
Feedback positivo anche per lo spostamento di data
dell’evento, anticipato a dicembre. Per quanto riguarda i
contenuti, abbiamo cercato di portarli avanti tutti,
attraverso giochi abbiamo cercato di far emergere le loro
competenze individuali, La leadership e ruolo del capo
squadriglia. Centrati ed i ragazzi hanno colto. Poco
approfondito la cura del sentiero degli squadriglieri
affidati.
Incontri per capi in reparto sul “Risveglio delle
competenza”:
Sono stati fatti di Zona: Aq il 5/02, gestito dagli IabZ,
Pescara 1/03 gestito dagli Iabz, Chieti 26/03, un paio d’ore
dopo cena gestito dai pattuglieri della Zona in mancanza
di IabZ. Teramo non effettuto.
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I contenuti, provenienti sia dalle esigenze dei capi sia dalle
direttive nazionali, erano abbastanza simili per tutte le
zone, cioè Sentiero e Impresa e gli strumenti ad essi legati.
Nella Zona de L’Aquila la partecipazione è buona e
l’evento ha centrato gli obiettivi ed è ben riuscito, anche
a Pescara si sono un po’ riprese le fila con l’ingresso degli
Iabz e l’impegno di riunioni a cadenza mensile. Chieti
mantiene una bassa partecipazione (8 gruppi su 17) ma di
positivo si nota che i gruppi partecipanti si presentano di
staff e non come individui isolati.
Lasciare l’evento di Zona, magari con gli Incaricati e i
pattuglieri che girano nelle 4 Zone.
Si discute sulla proposta di anticipare l’evento, poiché
potrebbe essere più funzionale ed utile per i CCRR, ma
novembre e dicembre sono già abbastanza pieni. Perciò
vorremmo sfruttare meglio il momento di branca
dell’assemblea autunnale per poter creare un momento
di confronto tra i capi reparto, capire le esigenze e lanciare
l’evento per capi EG
Campi Specialità
Obiettivi classici dell’evento e forte attenzione ai
Maestri di Specialità.
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2-3-4/06/2017

Campi Specialità
Le specialità erano le seguenti : Hebertista, Alpinista,
Infermiere, Cuoco A, Campeggiatore A, Pescatore/Velista,
Maestro dei Nodi, Sarto, Cuoco B, Campeggiatore B,
Attore, Artigiano, Ciclista.
Verifiche positive per tutti, sia come esperienze negli staff
sia come feedback dai ragazzi.
Note:
- sulla specialità di alpinismo non stava lavorando
nessuno.
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- Zona di Pescara RS assenti per Route di Pentecoste;
- La proposta di catechesi è stata sviluppata da tutti e
per tutti è stata positiva e attinente nei contenuti,
cioè ben legata alle specialità;
Come pattuglia dovremmo muoverci prima per avere i
Capi Campo dei Campetti, partire già dall’assemblea
autunnale e per Febbraio chiudere con le conferme per
poter aprire senza problemi i primi di Marzo.
Inviare in anticipo il vademecum dei campetti, magari in
contemporanea all’apertura delle iscrizioni.
Obiettivo ulteriore è quello di aumentare e diversificare le
specialità. Cioè sia aprire più campetti a seconda delle
competenze dei capi, ma anche evitare i doppioni e
aprirne di più diverse possibile.
Nota dolente : Maestri di Specialità!
Censimento “povero”. Molti dei MdS contattati e che ci
erano stati forniti non si sono presentati ai campetti. Dove
si sono presentati hanno avuto un loro momento
privilegiato, senza restare tutto il tempo. Feedback
positivo anche se forse nel vademecum va pensato un
momento di accoglienza per non farli sentire estranei
rispetto al resto del gruppo in cui si vanno a inserire.
Quindi: va pensato un vademecum per l’utilizzo di tale
figura nei campetti, e per il censimento sfrutteremo
Buona Caccia.
Bandierine Verdi
Oltre gli obiettivi classici della giornata, si cercherà di
utilizzare l’evento per dare risalto agli E/G che hanno
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24-25/06/2017

Bandierine Verdi
Qualità e partecipazione sono sempre allo stesso livello,
né più né meno.
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R/S

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 fesa
vera e propria.

Rispetto allo scorso anno alla Festa non era presente
nessun gruppo della Zona di Chieti.
Si nota che i reparti sono quasi sempre gli stessi, e ci sono
invece reparti che non si vedono mai in questo evento e
più in generale per la Specialità, non usano lo strumento o
non partecipano alla consegna?
Obiettivo nel lungo termine: 1 Specialità di Sq per ogni
reparto della Regione.
Diari di bordo: strumento il cui utilizzo va “rispiegato ai
CCRR” + la pattuglia deve necessariamente rielaborarlo.
Durante la giornata si è pensato un gioco sulle diverse
specialità di squadriglia, coinvolgendo gli EG ed i capi
reparto, nota dolente, i capi reparto dovevano essere
avvisati prima che erano protagonisti del gioco.
Non abbiamo sponsorizzato gli EG che hanno conquistato
il Brevetto di Competenza ed il prossimo anno staremo
più attenti su questo obiettivo.

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.

Campo di Competenza
Si è svolto un campo di competenza nella nostra Regione,
ma la pattuglia era solo a conoscenza dell’evento, non ha
partecipato. Dovremmo verificare ancora con i capi
abruzzesi che hanno partecipato.
La consulta degli r/s ha rappresentato il primo passo verso
la sperimentazione sugli articoli 7e 7bis. È divenuta una
provocazione stimolante per i capi r/s a spendersi per
proporre di nuovo i laboratori nota meno positiva la scelta
del periodo coincisa con gli inizi delle attività che ha
determinato una partecipazione modesta rispetto ai
numeri previsti.

Consulta degli R/S
Incontro per il rilancio degli EPPPI
In Assemblea autunnale saranno presentati i risultati
di questo incontro

22-23/10/2016

Laboratori R/S, rivisti alla luce della consulta

Marzo 2017
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Protezione Civile

Saranno confermate ROSS, RdO e Challenge

Date da definire

Evento in collaborazione con l’assessore regionale di
protezione civile coinvolgendo altre associazioni.

Data da stabilire

Molto bene la Ross che malgrado improvvisi disagi ha
saputo rimodulare la proposta rendendola efficace. Fiore
all'occhiello la scelta di adoperare il sistema di kambuse
critiche apprezzato dai partecipanti e che ha saputo
valorizzare il territorio nelle sue tipicità. Positivo anche il
challenge che per via della grande neve a riadattato tutte
le attività su un percorso nuovo e in minor tempo.
L'affluenza è tornata ad essere buona e ben distribuita
nelle zone. L'evento ha fatto registrare la grande difficoltà
della maggior parte dei partecipanti che seppur entusiasti
hanno fatto fatica a svolgere le attività proposte. La figura
di un AE che si è speso con i ragazzi è stato un valore
aggiunto notevole. Il challenge in tutte le sue fasi (prima
durante e fine evento) ha dato la possibilità di venire a
conoscenza delle mille interpretazioni poco ortodosse
sulla gestione del noviziato.
La RdO non è stata proposta. Crediamo che la formula del
We piuttosto che i tre giorni sia più realizzabile.
Non effettuato per mancanza di iscritti

Collaborazione con le Branche.

Comunicazione

Corso per volontari di Protezione Civile in AGESCI
Offerta Spazio Web ai Gruppi
Supporto alle Zone per comunicazione eventi
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Data da stabilire

Effettuati vari incontri di formazione
Servizio strutturato, ma siamo ancora in fase di test
Ci sono gli incaricati di zona che hanno libero accesso alle
risorse e pubblicano autonomamente le notizie sulle
piattaforme di comunicazione regionale
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Collaborazione con le branche negli eventi per
ragazzi
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La collaborazione non è stata richiesta. L'unico evento
regionale che avrebbe potuto richiedere la nostra
collaborazione è saltato ma comunque è stato progettato
autonomamente dai capi campetto.(EPPPI sulla fotografa
e comunicazione visuale)

