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PROGRAMMA REGIONALE 2018/2019

CONTENUTI DATA

Organizzaz
ione

Base Castel del Monte

Nuovo modulo unico di bilancio

Codice Etico

Valutazioni per acquisto sede regionale in collaborazione con la Cooperativa

Coordina
mento

Metodolo
gico

Incontro periodico di area metodo (iab-settori) in prossimità di eventi

Incontro pattuglie

Incontro con iabz+IAB+resp. di zona Dicembre - Gennaio

Fo.Ca.

CFT
I feedback delle esperienze degli ultimi anni, insieme alle forze da mettere in
campo, ci fanno orientare per una proposta che parta dal prossimo febbraio.
In questo modo, durante i campi, ci si attende partecipanti molto più
“reattivi”, chiacchierate più interattive e partecipate. Diversamente, l'impatto
con chi è appena arrivato ha spesso il mero carattere di un annuncio, di
un’anticipazione.
Desideriamo dunque favorire questa valenza del Campo, al fine di far vivere il
CFT con maggior consapevolezza “vocazionale” e comprensione di quegli
elementi fondanti del servizio di capo già avviati nelle Comunità Capi di
appartenenza.

CFM L/C – E/G – R/S
Le date dei CFM L/C ed R/S sono ancora da calendarizzare

CAM L/C – E/G – R/S

Campo per Capi Gruppo

Febb – apr – magg

E/G 27/10 – 02/11

7-9/12/2018

Da definire
Percorso di riflessione per i capi della Regione
“Estote Felici”

L/C

Piccole Orme:
L'era della digitalizzazione – Scout2.0: Educare ad un uso corretto del nuovo
mondo della comunicazione.
Ambiente e Natura - Il pianeta che vorrei: Salvare la natura e vivere in armonia
con essa.
Internazionalità - Siamo fatti così: Far conoscere la diversità di popoli e
condividere la gioia del vivere in comunione tra essi.
Territorio - Alla scoperta delle antiche tradizioni: Valorizzare il territorio in cui
viviamo mediamente le tradizioni ad esso associate.
“Parole Sante” - Evangelizzare sulle orme dei Santi: Trasmettere, attraverso le
gesta dei Santi, il senso della Parola

14-15-16/06/2019
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Evento L/C
Da svolgersi nella Zona de L’Aquila.
I contenuti dell’evento sono ancora da sviluppare, anche mediante confronto in
Assemblea Regionale

Botteghe Metodologiche
Da proporsi nelle Zone con il coordinamento della Pattuglia Reg.le L/C

26/05/2019

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 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.

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 (se ci sono)
coinvolgendoli in prima persona.

Campo di competenza Nazionale
Bisogna risentire il Settore Competenze per valutare la possibilità di portare in
Regione un altro campo di competenza nazionale oltre a quello nautico.

15-16 Dicembre

Evento gestito dalle
zone

1-2 Giugno 2019

23 Giugno 2019

R/S

Laboratori R/S
Comunicazione, scelta politica, scouting, Fotografia, spiritualità, Protezione
Civile, Spiritualità Mariana e sofferenza Foulard Blanc

Workshop per Novizi
Dislocati nel territorio delle quattro zone a gestione regionale con la
collaborazione degli Iabz e di alcuni membri dello staff Challenge ed il
coinvolgimento dei MdN
Tema:
lo stile RS nella vita all’aria aperta, dare valore alla competenza quale punto di
partenza della scoperta verso i passi di competenza.
(tutto ciò che devo sapere per affrontare la mia SFIDA personale nella
comunità)

ROSS

W-E Partenti

Challenge

Metà marzo 2019

In raccordo con i
calendari delle Zone

Maggio 2019

Maggio 2019

Maggio-Giugno 2019
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Protezione
Civile

Corso di formazione per capi su D.Lgs 81/2008 (corso base 4 ore)

Partecipazione al Challenge (da concordare con Pattuglia R/S)

Marzo 2019

Comunicaz
ione

Laboratorio R/S

Inserimento in pattuglia di un giornalista per meglio gestire i comunicati
stampa

Abolizione del Foglio dell’Orso

Marzo 2019

Foulard
Bianchi

Promozione del Settore
Durante l’Assemblea Regionale di novembre con uno spazio dedicato al
racconto di noi e dell'esperienza di Lourdes.
In collaborazione con gli Iabz RS, riprendere gli incontri con i clan per raccontare
chi sono gli FB e la specificità del loro servizio e della loro spiritualità.

Laboratorio R/S
Attraverso lo stile proprio della branca RS l'evento si propone di far
sperimentare ai ragazzi la specificità del settore sotto 3 aspetti: la spiritualità
Mariana; il servizio nell'ambito della sofferenza; la forza della testimonianza.

Veglia di preghiera sulla figura di Santa Bernadette Soubirous
In occasione anch'essa di una data "mariana" importante (l'11 febbraio cade
l'anniversario della prima apparizione di Maria) si rivolge ai capi e agli RS.

Giornata in bici con i non-vedenti
Rivolta agli RS, si tratta di un'occasione per avvicinare i ragazzi ad un mondo del
tutto sconosciuto ai più. Sarà una domenica di maggio trascorsa in tandem con
non vedenti di Pescara e dintorni, pedalando lungo la pista ciclabile costiera fino
alla torre di Cerrano.

8-9/12/2018

11-02/2019

12/05/2019

Terzo
Settore

Adesione al Forum Regionale del Terzo Settore

Evento formativo per capi sul Terzo Settore


