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VERIFICA PROGRAMMA REGIONALE 2017/2018

CONTENUTI DATA VERIFICA

Organizzazione

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

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

Portate avanti le attività di sviluppo della Base ed i contatti con il
Comune di Castel del Monte. È stata avviata la fase di studio per la
realizzazione di una struttura. Inoltre è stata fatta la richiesta di
acquisto delle restanti aree.

L’incontro è avvenuto durante il campo per capi gruppo.

L’incontro è avvenuto durante il campo per capi gruppo.

Coordinamento
Metodologico

Incontro IABZ+IAB+resp.di zona (ruolo IABZ, idee di programma
nella zona e con la regione

Laboratorio biblico

Incontri periodici area Metodo

Incontri periodici Foca

Novembre/dicembr
e

2-3-4/02/2018

E’ mancato l’incontro abituale con gli Iabz e i responsabili di zona,
quest’anno saltato per motivi personali organizzativi.

E’ stato preparato il laboratorio di spiritualità per capi, a febbraio, con
esito molto positivo e la presenza di alcuni membri dei campi Bibbia
Nazionali ha reso qualificante ogni tipo di intervento.

Le attività di coordinamento si sono concentrate nell’incontro
periodico con gli incaricati di branca e le loro pattuglie, seguendo
particolarmente la preparazione degli eventi per i ragazzi e la
formazione degli staff degli eventi stessi. Si è riscontrato un bel
entusiasmo nella cura delle piccole orme, dei campetti, dei laboratori,
pur tra varie difficoltà e fatiche dei singoli capi.
Ritengo che l’azione del coordinamento metodologico non possa e
non deve essere svolta da sola ed in solitaria: prezioso pertanto è
stato ogni contributo del Comitato e degli IAB.
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Fo.Ca.

Implementamento dell’offerta formativa nelle proposte più
ampie possibile:
CFT: 3 eventi da spalmarsi nel periodo ottobre/novembre;
febbraio; aprile/maggio

CAM LC EG RS

CFM: EG autunno 2017; LC primavera 2018; RS in cantiere.

Campo CAPI GRUPPO: dicembre 2017

Incontro RTT

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Settembre 2018

Con molta fatica siamo riusciti a garantire i 3 CFT facendo ripartire
quello di novembre; è stato inoltre avviato un nuovo staff per il
campo di febbraio e l'inserimento di diversi Capi che si avvicinano per
la prima volta alla Formazione Capi.

I CAM cominciano ad essere un appuntamento fisso: dopo “l'anno
zero” del Tricalle, l'esperienza di quest'anno fatta a Calascio è
risultata davvero molto positiva, sia nei contenuti che nei formatori
che sono stati presenti all'evento.

I CFM LC, EG, RS sono ormai un'esperienza consolidata della
Formazione Capi della nostra Regione.

E' ripartita anche l'esperienza del campo Capi Gruppo.
Il campo è stato apprezzato dai partecipanti e ha raccolto un buon
numero di partecipanti (per essere alla prima edizione).

Ad inizio settembre, inoltre, abbiamo avuto l'RTT (Regional Training
Team) che ha visto la partecipazione di molti formatori regionali, e
non solo di quelli alla prima esperienza, ma anche e soprattutto di
quelli di lunga data che hanno risposto con entusiasmo al nostro
invito. In questa occasione ci siamo fermati a riflettere sul "tempo e
tempi nella dimensione formativa" guidati da Anna Risso della Patt.
Naz.le di Formazione Capi.

Dalle verifiche di tutti i capi di formazione emerge che:
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 la nostra Formazione capi è appetibile e attraente soprattutto
per i Capi di fuori Regione: su ogni evento formativo si registra
un alto numero di partecipanti non abruzzesi

 molti staff dei campi scuola sono arrivati alla fine dei loro cicli di
vita: è in atto una riflessione in Comitato su come coinvolgere
altri capi

 si ravvisa sempre di più la necessità di lavorare in sinergia con i
Comitati di Zona perchè i Consigli di Zona diventino realmente
luoghi di formazione nel ruolo per i capi gruppo e per i quadri:
auspichiamo, quindi, un passaggio nei 4 Consigli di Zona per
raccoglierne le esigenze formative.

Comunità capi, comunità in cammino.”
Riflessione e percorsi sul documento "Discernimento, un
cammino di libertà”

16-18/03/2017 Tutte le Co.Ca. della Regione, ad eccezione di due, si sono “messe in
cammino” su questo percorso, anche se con profondità diverse.
È stata l’occasione per coinvolgere maggiormente in co.ca. gli A.E.
È risultata positiva la traccia proposta dal Nazionale che ha potuto
guidare il percorso e dare unitarietà alla proposta.
Tre zone su quattro hanno concluso con un evento.
Il percorso ha aperto la strada per confrontarsi su temi di spessore.
La tematica è stata di forte interesse e coinvolgimento.

L/C

Piccole Orme
4 P.O. attivate

Botteghe Metodologiche per Capi
Evento gestito dalle zone (IABZ dove sono presenti e supportati
dalla pattuglia e dagli Incaricati)

Le P.O. hanno avuto un buon successo; purtroppo non tutti gli LC
iscritti hanno avuto modo di partecipare (liste d’attesa lunghe).
I contributi degli staff sono stati ottimali e rispondenti ai mandati
assegnati.

Le Botteghe metodologiche non sono state svolte in nessuna Zona per
via dei vari impegni degli Iabz.
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Evento L/C
Per CdA

L’evento di cda, svoltosi a Mosciano Sant'Angelo, è stato ben
strutturato ed ha avuto un buon riscontro sia tra gli LC che tra i VVLL
e CCAA. Per i prossimi eventi similari occorre fare maggiore
attenzione alla gestione del tempo.

E/G

Week-End Capi Squadriglia
Figura del C.Sq + imprese e specialità + animazione delle riunioni
di Sq + ruolo del ConCa + competenza. Spiritualità scout

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)

Campi Specialità
Obiettivi classici dell’evento e forte attenzione ai Maestri di
Specialità creando un vademecum per i capi campetto.
Specialità proposte: Cuoco A, Maestro dei Giochi, Attore,
Topografo, Campeggiatore, Pescatore/Velista, Artigiano,
Infermiere, Alpinista, Hebertista, Cuoco B, Giocattolaio e
Muratore

25-26 Novembre
oppure 16-17
Dicembre

GENNAIO/febbraio

1-2-3 Giugno 2018

Il Format oramai è collaudato da diversi anni e da un ottimo risultato,
ogni anno viene comunque migliorato ed affinato.
E’ stato buono il confronto dei ragazzi in piccoli gruppi.
Si può mantenere il numero di 80/100 ragazzi, solo se in staff ci sono
almeno 10 capi ed una cambusa autonoma.
Per quanto riguarda i contenuti, bisogna porre più attenzione per il
prossimo anno all’animazione spirituale delle riunioni di sq. Il resto
delle tematiche è stato centrato.
Va ricordato ai capi reparto che l’evento va vissuto una sola volta dal
capo squadriglia.

Ogni zona ha svolto eventi seguendo quelle che erano i loro effettivi
bisogni. La competenza è stata portata avanti dalla zona dell’Aquila
che due anni fa aveva iniziato un percorso terminato quest’anno con
il San Giorgio di Zona.

Verifiche positive per tutti, sia come esperienze negli staff sia come
feedback dai ragazzi.
La specialità di Muratore non si è aperta, c’era un solo iscritto; anche
la specialità Maestro dei Giochi ha avuto un solo iscritto, ma è stata
collegata con la specialità di Attore, in accordo con il Capo Reparto.
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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

Quest’anno le disponibilità sono state chieste in anticipo ai capi
campetti ed a Marzo abbiamo potuto aprire i campetti di Specialità,
così come ci eravamo ripromessi.
Nota dolente sono le iscrizioni, bisogna rivedere sicuramente la
scheda di iscrizione; molti capi campetto hanno avuto difficoltà nella
gestione di alcuni ragazzi per problematiche non segnalate nelle
schede di iscrizione.
Maestri di Specialità!
E’ stato fatto un censimento su Buona Caccia, ma è partito troppo
tardi, bisogna attivarsi prima.
Abbiamo avuto 5 maestri di specialità.
Si è creato un vademecum, che però va rivisto e migliorato.
Quest’anno i maestri di specialità hanno vissuto il campo
nell’interezza, ma in verifica è venuto fuori che sarebbe meglio un
solo giorno, due/tre giorni sono troppi, i capi campetto non riescono
a gestirlo.

La qualità delle Specialità di squadriglia è costante negli anni, invece
quest’anno è aumentata la partecipazione delle squadriglie, sono
state consegnate 52 specialità di squadriglia.
Hanno partecipato tutte le zone con un aumento proporzionale in
tutte e 4 le zone.
Quest’anno hanno partecipato tanti nuovi reparti.
La mattina della festa di specialità è stata vissuta in laboratori che
hanno riscosso successo.
Per questo motivi su esposti ci sentiamo di confermare la festa di
specialità a Giugno.
Diari di bordo: abbiamo avuto modo durante l’assemblea autunnale
di giocare sul diario di Bordo, ma in pattuglia va rivisto.
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Campo di competenza Nazionale
Valutare la possibilità di portare in Regione un secondo campo di
competenza nazionale, oltre a quello nautico.

Anche quest’anno non abbiamo dato abbastanza rilievo a chi aveva
conquistato il brevetto, ma è pur vero che dà i diari di bordo non
risultava nessun brevetto conquistato.

R/S

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

Laboratori R/S
Manualità, Scouting, Comunicazione espressiva e visiva,
Fotografia, Spiritualità, Scelta politca

Ross

WE partenti

Primi W-E di marzo
2018

Maggio 2018
Maggio/giugno 18
Aprile 2018

Aprile 2018

Tre delle quattro Zone hanno presentato il lavoro; in alcune si è
sperimentato l’approccio alla costituzione di una consulta di zona.
Sembra che tra la teoria, conosciuta, e la messa in pratica dello
strumento si faccia molto fatica; la difficoltà principale riguarda
l’individuazione delle opportunità che incarnino le occasioni per dare
spazio ai ragazzi su temi importanti. Occorre che le zone continuino il
lavoro di confronto.

Gli Epppi si sono svolti quattro su sei, due si sono fusi in uno ed hanno
dato un buon risultato dal punto di vista dell’interesse riscontrato dai
ragazzi e della proposta fatta. La spiritualità calata in un contesto
attuale è stato molto apprezzato.

La Ross, ormai sperimentata e collaudata, è una delle eccellenze della
proposta degli Epppi regionali. L’unico punto critico rimane la
possibilità ampliare la composizione dello staff per garantire un
turnover e tentare di proporre la seconda data.

Riparte con successo il weekend dei partenti che conferma il fatto che
uno dei nodi della progressione personale in branca RS è il momento
di orientamento alle scelte della partenza.
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Challenge

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

1-2-06/2018 Il challenge ha registrato un buon successo con circa cento iscritti; si
sono riscontrati meno problemi di iscrizioni rispetto alle altre edizioni.
Lo staff è stato rinnovato per un'altra edizione con la missione di
lavorare durante la preparazione al coinvolgimento particolare di
coloro che saranno individuati futuri capo evento.

Il lavoro sul monitoraggio del noviziato, attraverso le zone, avrebbe
dovuto portare a far emergere le peculiarità di una giusta proposta
educativa a servizio dei ragazzi, e non rispetto alle esigenze delle
comunità capi.
Non siamo riusciti ad organizzare il convegno, come pensato, proprio
a causa delle innumerevoli differenze di proposta. Tuttavia abbiamo
pensato di continuare un approfondimento sul tema durante la
prossima assemblea autunnale, inserendolo in un contesto più ampio
della vita della comunità RS.

Protezione
Civile

Momenti di formazione per capi

Partecipazione al Challenge

La pattuglia ha partecipato a momenti nei campi di formazione.
I principali eventi formativi proposti non hanno avuto la
partecipazione dei capi. La Pattuglia, con il Comitato, si interrogherà
sulle future esigenze dei capi ed R/S della Regione.

Durante il Challenge la Pattuglia ha proposto contenuti non solo
logistici ma anche educativi verso i ragazzi.

Comunicazione

Nomina di referenti nelle pattuglie regionali per intercettare
bisogni ed offrire facilitazioni nella comunicazione interna

La comunicazione regionale è presidiata da una pattuglia composta
da un referente per ogni zona e dovrebbe avere all'interno almeno un
referente per ogni pattuglia regionale.
Sono presenti un webmaster tecnico ed una grafica specializzata.
In realtà sono presenti referenti per le zone, per la pattuglia E/G e PC.
Non sono presenti referenti per le pattuglie L/C, R/S, FB.
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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".

Abbiamo tentato di pubblicare nuovamente "il foglio dell'orso" quale
strumento di approfondimento e di condivisione di esperienze,
puntando sull'effetto "appuntamento" più per trovare produttori di
contenuti che per cercare nuovi lettori. L'esperienza è stata un
fallimento rispetto agli obiettivi.

Foulard Bianchi Costituzione Pattuglia – rinascita settore in Regione La pattuglia FB si è riunita per la prima volta ad inizio 2018 dopo anni
di inattività. In due incontri, alla presenza di buona parte degli FB,
nonché della ICM, del nostro AE e dell'Incaricato RS, abbiamo preso
atto della riforma che ci ha riguardato da vicino, sondato le nostre
disponibilità per il futuro e gettato le basi per il primo evento di
quest'anno, individuando i capi campo dello stesso. Allo stato attuale
la Pattuglia conta 12 membri effettivi.


