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VERIFICA PROGRAMMA REGIONALE 2018/2019 

 
 

 CONTENUTI DATA VERIFICA 

 
 
 

Organizza-
zione 

Base Castel del Monte 
 

Nuovo modulo unico di bilancio 
 

Codice Etico 
 

Valutazioni per acquisto sede regionale in collaborazione con la 
Cooperativa 

 I lavori alla base purtroppo sono fermi per via di problemi riscontrati 
con il comune di Castel del Monte, abbiamo comunque riavviato l’iter 
per completare la base.  
Il progetto “modello unico di bilancio” e attuazione del codice etico 
purtroppo non sono ancora in essere. 
Fine settembre: grazie alla collaborazione con il cda della cooperativa 
stiamo concludendo l’acquisto della nuova segreteria regionale.  
 

 
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 

Programma non sviluppato per mancanza degli incaricati 

 
 
 

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 

Febb – apr – magg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spostamento delle date dei CFT dall’inizio nella parte centrale 
dell’anno è stato giudicato in maniera positiva dagli staff: gli allievi 
partecipanti, infatti, hanno risposto in maniera attiva e consapevole 
agli stimoli lanciati durante il campo, vista anche la consapevolezza 
della partecipazione alla vita di Comunità Capi almeno per i primi 
mesi dell’anno scout. Dal punto di vista della partecipazione 
numerica, tutti e tre i Campi hanno raccolto il numero massimo di 
iscritti previsti accogliendo anche Capi da altre Regioni. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Voi siete l’adesso di Dio” – Incontro con Padre Roberto Del Riccio 

 
 
 
E/G 27/10 – 02/11 
 
 
 
 
 
7-9/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/09/2019 

 
 
 
Svolti tutti e tre i CFM di Branca previsti con ottima partecipazione 
numerica, ben oltre anche le aspettative. I campi di Formazione 
Metodologica continuano ad essere un punto di riferimento 
soprattutto per le Regioni limitrofe: il CFM E/G, in particolare, è 
stato aperto con 36 iscritti di cui un solo allievo abruzzese. 
 
I CAM e il Campo Capi Gruppo previsti tra dicembre/gennaio sono 
saltati per mancanza di iscritti. Anche per questo si avvierà una 
riflessione con i RdZ per comprenderne le ragioni e capire se 
davvero c’è l’esigenza in Regione dei CAM. 
 
Il campo Capi Gruppo, saltato per mancanza di iscritti, generalmente 
è frequentato solo da Capi Gruppo alla prima esperienza in questo 
ruolo. Crediamo che sia importante ed utile anche la partecipazione 
di quei Capi che in questo ruolo ci si giocano da più tempo o ci 
“tornano” dopo un po’ di tempo. Crediamo che molto 
probabilmente la mancanza di iscritti è data dalla non comprensione 
della centralità del Ruolo. Verrà proposta in Cons Reg.le un percorso 
di pensiero e riflessione con i RdZ per far partire/ripartire la 
sensibilità e l’importanza della partecipazione a tale evento. 
 
 
Pensato, inizialmente, per i Quadri della nostra Regione, il Comitato 
Regionale ha poi aperto l’evento a tutte le Comunità Capi. L’evento 
ha visto la partecipazione di 130 Capi provenienti da tutte e quattro 
le Zone. Incontro centrato sull’esortazione Apostolica Christus Vivit, 
ha toccato e approfondito i temi della testimonianza, della fragilità e 
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della credibilità del Capo. Apprezzato da tutti i partecipanti, 
pensiamo sia stata giusta anche la scelta della data: all’inizio 
dell’anno ha dato la giusta “carica” per ricominciare. 

 
 
 

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

14-15-16/06/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/05/2019 

PICCOLE ORME  
Quest'anno c'è stato un cambiamento nella maggior parte degli staff di P.O. 
Tutti hanno lavorato con impegno e con una nuova marcia al campetto. 
Hanno cercato di personalizzare e rendere unici i contenuti. C'è stata molta 
sinergia tra i vari capi. Questa parola è venuta fuori spesso nelle verifiche, a 
sottolineare come ognuno abbia messo del proprio per la riuscita 
dell'obiettivo. 
 
Tra le note da migliorare, c'è una maggiore premura nella scelta del luogo 
dell'evento...per avere spazi migliori da gestire e luoghi all'altezza del 
campetto regionale. 
Gli staff sono concordi nel chiedere ai Vecchi Lupi e alle Coccinelle Anziane 
maggior attenzione nella compilazione delle schede relative ai bambini. Esse 
spesso appaiono incomplete, scarne e non veritiere. Invece, se compilate 
con maggior attenzione, possono essere uno strumento utile al Capo che ha 
di fronte un bimbo sconosciuto 
 
EVENTO LC 
L'evento si doveva svolgere il 26/05/2019 nella città di L'Aquila. Un luogo 
importante, scelto per i 10 anni del terremoto. Le condizioni metereologiche 
del mese di maggio ci hanno spinto a rimandarlo, in quanto non c'era un 
posto sufficientemente grande per ospitare tutti. Non nascondiamo la 
difficoltà della pattuglia nel prendere questa decisione (appoggiata dal 
Comitato), ma alla fine si è valutato di non rischiare un evento che si 
sarebbe rivelato poco significativo. Si è riproposta una data prima dell'inizio 
delle attività scout, sapendo che non avremmo avuto la stessa 
partecipazione. La struttura ha ospitato circa 300 L/C e una cinquantina di 
VVLL e CCAA. Il tema è stato quello dell' "Ankus del Re", racconto Giungla 
secondario che ha fatto giocare e riflettere i nostri bambini su argomenti 
davvero importanti. L’evento è stato vissuto in branchi di formazione. 
Percorsi sensoriali, lotte allo scalpo, raccolta di monete, prove di abilità e 
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Botteghe Metodologiche 
Da proporsi nelle Zone con il coordinamento della Pattuglia Reg.le L/C 

coraggio. 
 

Non organizzate dalle Zone 

 
 
 

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 

Week-End Capi Squadriglia 
Obiettivi raggiunti. Si pensa per il prossimo anno di riprogettare l’evento per 
dare nuovi spunti. 
 
Incontri per capi in reparto di zona 
Oltre agli incontri di Zona sono stati effettuati incontri di branca e/g con gli 
Incaricati Regionali nella zona Dell’Aquila e nella Zona di Pescara insieme ai 
capi reparto ed ai consiglieri Generali per esporre le modifiche all’Art. 37 ed 
allegato 4. 
 
 
Campi Specialità 
Obiettivi raggiunti. Far comprendere ai capi l’importanza di dedicare tempo 
ed attenzione alla corretta compilazione delle iscrizioni degli E/G. Si pensa di 
duplicare le date dei campetti per dare la possibilità di maggiore 
partecipazione. 
 
 
Bandierine Verdi 
Sono state consegnate nella giornata 76 specialità di squadriglia. 4 sono 
state consegnate al momento direttamente nei reparti. Non siamo riusciti 
però a valorizzare l’aspetto dei Brevetti di Competenza vista la sempre 
maggiore difficoltà che si incontra nei reparti nel lavorare sulla competenza. 
 
Campo di competenza Nazionale 
Sono stati presi contatti con il Settore Specializzazioni per iniziare l’iter che 
porterà all’introduzione di un Campo di Competenza nazionale in Regione. 
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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 
 

Per la verifica dei laboratori vedere file già condiviso in comitato e 
allegato. 
 
 
Il primo tentativo di workshop per novizi è stata sicuramente 
un’esperienza positiva nel complesso nonostante qualche difficoltà 
di gestione e incomprensione. Intendiamo riproporre l’esperienza 
cercando di migliorarne la qualità e garantendo una comunicazione 
più efficace e nei giusti tempi. 
 
 
 
 
 
 
Il nostro progetto di Ross è un progetto valido che ogni anno si 
migliora in qualche aspetto. Ci piacerebbe ampliare lo staff per 
riuscire a proporre 2 eventi ma non ci siamo ancora riusciti. 
 
Il WE Partenti si sta facendo sempre più spazio crescendo sia nel 
numero dei partecipanti che nella struttura. 
 
 
Il challenge è un evento ben strutturato che da diversi anni si svolge 
senza particolari problemi. 

Protezione 
Civile 

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

Marzo 2019 
 
 

Nell’anno scout 2018/2019 sono stati realizzati n.2 corsi di 
informazione – formazione sulla 81/2008 sicurezza per i volontari dei 
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Partecipazione al Challenge (da concordare con Pattuglia R/S) 

Protezione Civile, il primo a novembre 2018 ed il secondo il 30 marzo 
2019. 
 
EPPPI R/S di Protezione Civile tenuto il 30 e 31 marzo a Pescara con la 
partecipazione di 20 ragazzi R/S maggiorenni, grande partecipazione 
e grandissimo interesse da parte dei ragazzi. 
 
Partecipazione al Challenge il 25 e 26 maggio 2019 con presenza di 4 
membri di Pattuglia e la tenuta di una postazione di prova per i 
ragazzi. 
 
Incontro con i capi E/G a Penne e presentazione della legge Regionale 
per la prevenzione incendi boschivi. 
Incontro formativo, per circa 30 capi in due giornate, per la 
formazione all’utilizzo di estintori con prova pratica in esterno, 
formazione con rilascio di attestazione di frequenza. 
 
Partecipazione all’organizzazione del campo, per i Capi nelle 
Emergenze, in sinergia con la Pattuglia di Protezione Civile della 
Regione Marche. 
Il campo organizzato per le date del 13-14 e 15 settembre, è stato 
rinviato a marzo/aprile 2020 per il numero bassissimo di iscritti 
(inoltre tra gli iscritti nessuno della Regione Abruzzo ). 
 
Partecipazione il 14 e 15 settembre alla commemorazione del 
decennale del terremo a L’Aquila con il conferimento della medaglia 
di commemorazione del Comune de L’Aquila in rappresentanza dei 
42 comuni del cratere. 
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Comunicaz
ione 

Laboratorio R/S 
 
Inserimento in pattuglia di un giornalista per meglio gestire i 
comunicati stampa 
 
Abolizione del Foglio dell’Orso 

Marzo 2019 Laboratorio non effettuato per mancanza di iscritti 
 
Non abbiamo avuto disponibilità dai soci contattati 
 
 
Abolito 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8-9/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-02/2019 
 
 
 

Effettuato intervento in Assemblea di presentazione FB e realtà di 
Lourdes, con proiezione video e brevi testimonianze.  
Incontrato il clan di Luco dei Marsi (Aq) per introduzione alla 
specificità del servizio dei foulard bianchi: il clan è stato poi guidato 
verso l'esperienza del pellegrinaggio a Lourdes, svolta ad Agosto. 
 
 
 
Il laboratorio si è regolarmente svolto a Pescara con base a Santa 
Caterina, ma, diversamente da quanto inizialmente previsto, a 
Marzo in concomitanza con gli altri lab.RS. Capi campo Luca 
Pelagatti/Bianca Sifanno. Presenti 8 RS provenienti da 3 Zone. 
Programma svolto senza intoppi: 
ok i servizi nelle 3 realtà (comunità Buon Samaritano/casa di riposo 
Nazareth/Centro Paolo VI), le testimonianze di operatori nel mondo 
della sofferenza e il cammino di preghiera “Sui passi di Bernadette”. 
Ottimo coinvolgimento da parte dei ragazzi. 
Da rivedere gestione degli inconvenienti sull’iter di iscrizione e 
rispetto dei termini. 
 
Veglia svolta nella cappella della parrocchia del “Cuore Immacolato” 
a Pescara nella data prevista, presenziata da Don Franco. Presenza di 
capi e RS contenuta (circa 15 i presenti). Da rivedere modalità di 
pubblicità. 
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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. 
 

 
 
12/05/2019 

 
Evento non aperto per mancanza numero sufficiente di adesioni da 
parte dei non vedenti, contattati attraverso Unione italiana ciechi, 
Unitalsi e altre associazioni sul territorio. Opportuno riconsiderare la 
formula della proposta (allargamento platea degli interessati). 

Terzo 
Settore 

Adesione al Forum Regionale del Terzo Settore 
 
Evento formativo per capi sul Terzo Settore 

 Non sviluppato 
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