Programma regionale AGESCI Liguria 2015-2016
obiettivo a Progetto
Zone

Responsabili
Regionali + A.E.

Partecipazione

Pastorale
Servizio sul territorio

IABZ
Eventi dell'iter di formazione
L/C – Progressione Personale
L/C – Eventi di formazione a spot
E/G – Sogno
Comunicazione

Organizzazione

Piattaforma

Cura nella diffusione delle riflessioni in corso tramite gli strumenti di comunicazione (SIL,
newsletter, sito).

Portare a regime il nuovo assetto con le due Assemblee.
Presenza dei R.R. agli incontri della Pastorale giovanile regionale; divulgazione delle iniziative
tramite gli strumenti di comunicazione (SIL, newsletter, sito, pagina Facebook).
Vedi R/S.
Individuazione delle concrete criticità del ruolo partendo dalle richieste delle CoCa e delle Zone
(lavori di gruppo in Assemblea, “interviste”, questionari, ecc.).
Identificare modalità di supporto/formazione anche a “domicilio”.
Creare e divulgare un “Vademecum IABZ”.
CFT, CFM e CAM (vedi calendario).
Vedi L/C (tramite i formatori).
Vedi L/C (tramite i formatori).
Vedi E/G (tramite i formatori).
Formazione della pattuglia Comunicazione.
Valutare le tipologie di “piattaforma” adottabili partendo dalla individuazione concreta dei
contenuti e delle finalità dalla stessa, anche dal punto di vista tecnico/giuridico ed economico.
Fissare le “regole del gioco” della piattaforma stessa.

Servizio sul territorio

Coordinamento
Metodologico e
Settori

Supporto a Responsabili/Comitati/Consigli di Zona nel percorso di modifica della composizione
delle Zone attraverso: il Consiglio regionale come luogo di confronto e monitoraggio, incontri
con i Responsabili di Zona, supporto negli aspetti formali, altre azioni in base alle richieste delle
Zone stesse, strumenti di comunicazione ai capi (SIL, newsletter, sito).
Utilizzo di modalità di confronto “diffuse” quali: gruppi di approfondimento in Assemblea e
Consiglio, commissioni di supporto al Comitato.

Attenzione in Assemblea e Consiglio ad essere accoglienti e chiari nei confronti dei nuovi
membri.

Assemblea

Formazione Capi

azioni di Programma

Amore
IABZ
Coinvolgimento degli R/S
Legalità

L/C – Progressione Personale

Vedi R/S.
Creazione pattuglino “ad hoc”.
Individuazione delle tematiche/priorità concrete partendo dalle richieste delle CoCa e delle
Zone (lavori di gruppo in Assemblea, “interviste”, questionari, ecc.).
Elaborazione di un percorso di conoscenza, riflessione e condivisione.
Vedi FoCa.
Vedi R/S.
Collaborazione con Libera.
Verifica e rielaborazione dei contenuti del cantiere ed eventuale produzione di un breve
documento di supporto come restituzione dei contenuti.
Diffusione del #nuovogiocoLC nelle zone in collaborazione con IABZ e formatori.
Verifica dell'andamento del #nuovogiocoLC a inizio, metà e fine anno attraverso le zone di
branca L/C.

Branca L/C

Branca E/G

Bisogni emergenti in branca L/C
L/C – Eventi di formazione a spot
Eventi per ragazzi

Piccole Orme invernali ed estive (vedi calendario).

Altro

16giungladici100 – Centenario del Lupettismo: tracce sviluppate dal nazionale e dagli IABR
(traccia storica, interbranca e civitas sul Lupettismo da diffondere a tutti i Branchi della
regione).

E/G – Sogno

Verifica e rielaborazione del Convegno regionale.
Diffusione delle modifiche del Regolamento tramite gli IABZ, con particolare attenzione alle
tematiche sentiero, impresa e brevetto.
Rielaborazione del senso ed utilizzo di tali strumenti metodologici all’interno della P.P.
Monitoraggio ed osservazione pratica del sentiero in base alle modifiche concrete nella pratica
dei Reparti, anche in previsione dell’incontro nazionale con gli IABZ di ottobre 2016.

Eventi per ragazzi
R/S – Protagonismo
Coinvolgimento degli R/S
Altro

Branca R/S

Momenti di formazione a spot nelle Zone attraverso visite mirate.

Servizio sul territorio
Realtà marginali
Eventi per ragazzi
“Greenday”
Legalità
Piattaforma

Campi di specialità e competenza (vedi calendario).
Raccogliere le esperienze delle Zone in merito per rielaborarne la valenza educativa.
“Laboratorio R/S sul metodo”: in pattuglia e nelle zone lavorare ad un percorso di
rielaborazione critica del metodo di branca con l'obiettivo di ribadire i punti fermi della
proposta e individuare elementi di novità.
Giornata del servizio (vedi calendario)
EPPPI (Botteghe, Laboratori e ROSS – vedi calendario) + aumentare la qualità della proposta di
Botteghe/Laboratori, cercando anche di allargare l'offerta con tematiche richieste dai ragazzi.
“Greenday”
Vedi Coordinamento Metodologico e Settori.
Vedi Organizzazione.

NB: Ogni obiettivo è indicato tramite una “parola chiave” che trovate in neretto sul Progetto regionale
Obiettivi in azzurro → area ESSERE CAPI

Obiettivi in rosa → area ESSERE EDUCATORI

Obiettivi in verde → area ASK THE BOY

