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PROGRAMMA REGIONALE 2020/2021

CONTENUTI DATA

Organizzaz
ione

Castel del Monte

Nuova sede regionale

Attività a sostegno dei gruppi (Terzo settore e Emergenza Covid)

ICM
+

FOCA

Incontro Incaricati alla Branca di ZONA
“Toglietemi tutto, ma non il mio IABZ”

Nov – dic 2020

Fo.Ca.

CFM LC - EG - RS

CFT “di recupero” tirocinanti 2019/2020

CFT

Campo per Capigruppo:

primavera 2021

27-29 Novembre

febb.; aprile/maggio

settembre 2021

L/C

Piccole Orme:
L'era della digitalizzazione-Scout 2.0: Educare ad un uso corretto del nuovo
mondo della comunicazione.
Ambiente e Natura-Il pianeta che vorrei: Salvare la natura e viverla in armonia
con essa.
Internazionalità-Siamo fatto così: Far conoscere le diversità dei popoli e
condividere la gioia del vivere in comunione tra essi.
Territorio-Alla scoperta delle antiche tradizioni: Valorizzare il territorio in cui
viviamo con le tradizioni ad esso associate.
“Parole Sante”-Evangelizzare sulle orme dei Santi: Trasmettere attraverso le
gesta dei Santi il senso della Parola

Botteghe Metodologiche:
Proposta Regionale coordinata da IABZ e gestite in Zona

11/12/13 giugno
2021

E/G

Week-End Capi Squadriglia
Figura del C.Sq + imprese e specialità + animazione delle riunioni di Sq + ruolo
del ConCa + competenza. Spiritualità scout.
L’evento sarà sviluppato in tre o quattro luoghi, a seconda del numero delle
iscrizioni.

Incontri per capi in reparto di Zona
La pattuglia e gli Incaricati supporteranno le singole Zone, laddove ne emerga
l’esigenza, nella risposta ai fabbisogni formativi emergenti. Non saranno
proposti, di contro, incontri regionali per capi in reparto.

Campi Specialità
Obiettivi classici dell’evento e forte attenzione ai Maestri di Specialità.
Mantenere la duplicazione delle date. Sarà valutata la possibilità di creare un
evento ad hoc per i maestri di specialità.

16/17 gennaio

Evento gestito dalle
zone

20/21 Marzo 2021
29/30 Maggio 2021
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E/G

Bandierine Verdi
Valenza della specialità di Squadriglia e maggior risalto alla Progettualità ed ai
tempi. Sarà occasione l’anno 2020/2021 per verificare il lavoro fatto lo scorso
anno con il nuovo diario di bordo e il vademecum per capi e ragazzi.
Campo di competenza Nazionale
Concretizzare i contatti con il Settore Competenze per definire una proposta di
Campo di Competenza E/G da sviluppare in Regione.

27 Giugno 2021

R/S

1) OPERAZIONE “NERO SU BIANCO”
La pattuglia si propone, vista la particolarità del momento che abbiamo vissuto
e stiamo vivendo, un percorso di analisi e ascolto attento sia dei Rover/Scolte
sia dei Capi che svolgono servizio in Branca RS con l’intento di strutturare una
proposta il più possibile efficace in relazione alle nuove esigenze educative e
metodologiche che emergeranno.
Incontreremo i capi nei momenti di branca dedicati e tramite un coordinamento
efficace con gli iabz mentre per la rilettura dell’esperienza vissuta da parte delle
comunità di clan proporremo un incontro nelle zone a dicembre tramite degli
RS rappresentanti di ogni gruppo.

Ottobre – dicembre
2020

2) EPPPI
Visti i risultati positivi delle proposte dello scorso anno in materia di EPPPI la
pattuglia si ripropone di

- Creare un "modello" di progetto formativo in cui gli staff condividono le
modalità concrete con cui intendono realizzare gli obiettivi educativi di
ciascun evento

- Strutturare una proposta per i laboratori che si fondi su un tema comune
- Riproporre una modalità di lancio unica che ciascun capo clan possa

utilizzare nelle proprie comunità di clan
- Far raccontare gli eventi agli stessi R/S tramite un evento gestito con la

pattuglia comunicazione a cui prenderà parte 1 R/S scelto da ogni
laboratorio

- Laboratori/ Weekend Partenti/ Workshop per noviziati
- Ross/Challenge

Entro dicembre 2020

Aprile 2021

Marzo 2021
Maggio/giugno 2021

3) FORUM
Visto l’alto valore esperienziale e contenutistico dell’evento, oltre al suo preciso
ruolo all’interno del nostro progetto, riteniamo indispensabile inserirlo
nuovamente in programma.

Giugno 2021

4) ROUTE REGIONALE
In caso di deliberazione positiva dell’assemblea sarà necessario strutturare un
percorso di lancio e progettazione condiviso dell’evento da vivere con i capi
della branca che cercheremo il più possibile di mantenere nel livello delle zone
tramite il coordinamento degli Iabz.

A partire da gennaio
2021
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5) MOBILITA’ R/S
Ci proponiamo di continuare a portare avanti, tramite la presenza degli Iabz, un
lavoro di coordinamento degli studenti fuori sede interessati a proseguire un
cammino all’interno dello scautismo.
Proseguirà una formazione continua sul tema con i capi della branca

Prot. Civile

2 corsi di formazione per Capi su D.Lgs 81/2008 - corso di base 4 ore – Aprile/Maggio 2021

Evento di Formazione – Addestramento (3 giorni) per le squadre in attività di
emergenza – in collaborazione con la Croce Rossa di Ortona

Maggio o Settembre

Partecipazione alla Campagna Nazionale di Protezione Civile “IO NON RISCHIO”

Vari appuntamenti alla formazione Regionale della colonna mobile Ottobre 2021

Comunicaz
ione

Gestione ordinaria dei social/sito con rilancio esperienze e comunicazioni
Regionali e di Zona

Riflessione in Comitato/Consiglio Regionale sull’indirizzo che si intende offrire a
questo settore

Foulard
Bianchi

Riflessione in Comitato/Consiglio Regionale sull’indirizzo che si intende offrire a
questo settore


