Programma regionale 2017-2018
obiettivo a Progetto

azioni di Programma
Revisione calendario Consigli regionali, programmazione di uno dei Consigli dedicato soprattutto a confronto e formazione.

Riforma Leonardo e formazione/supporto Quadri di
Formazione al ruolo, coordinamento e occasioni di confronto tra i Consiglieri eletti nelle Zone
Zona

Programmazione percorso di verifica del Progetto regionale e di definizione delle Azioni Prioritarie regionali
Pattuglia “partecipazione” come luogo di pensiero sul tema esterno al Comitato.

Partecipazione

Responsabili e A.E.
regionali

Aumentare la cura dei momenti a gruppi di lavoro in Assemblea, anche supportando di più gli animatori (incontro preparatorio)
Cura nella diffusione delle informazioni e riflessioni in corso tramite gli strumenti di comunicazione (con Organizzazione)

Assemblea

Verifica dell'assetto a due Assemblee dopo il triennio
Prosecuzione del tavolo di confronto con le Zone in Consiglio regionale per individuare criticità e buone prassi

Sviluppo

Riflessione sulla “durata” dei capi (con redazione SIL)
Progettazione percorso verso la verifica 2018-2019

Pastorale

Individuazione di delegati per garantire una presenza nella Pastorale giovanile regionale e un'efficace divulgazione delle iniziative tramite gli
strumenti di comunicazione (SIL, newsletter, sito, pagina Facebook)

Settori

Implementazione settori assenti col supporto di una pattuglia Metodo (con Coordinamento Metodologico)

Amore

Supporto a Gruppi e Zone nel percorso nazionale sul discernimento (gruppi in Assemblea, pattuglino)
Formazione al ruolo con particolare attenzione alle varie relazioni e alla comunicazione

IABZ (con FoCa e Branche)

Confronto con i Responsabili di Zona sulla scelta della figura e la continuità
Divulgazione documento per supporto al ruolo

Coordinamento
Metodologico e
Settori

Sviluppo di una pattuglia Metodo di persone interessate alla proposta pedagogica dei settori, tra cui gli Incaricati esistenti, per valutare gli sviluppi
con le Branche e per poter meglio coordinare gli eventi per ragazzi sulle rispettive tematiche
Migliorare la conoscenza dei settori delle Zone e nei Gruppi (anche come supporto alla Progressione Personale)
Settore Foulard Bianchi: sviluppare il tema dell'accoglienza e della disabilità, migliorare le proposte per gli R/S e svilupparne di nuove per eventi L/C
ed E/G; riflessione sull'educare alla fede attraverso esperienze concrete e condivise; riflessione sull'accoglienza di ragazzi di altre religioni e sui
percorsi di iniziazione cristiana
Settori (e obiettivi fede, bene sequestrato, legalità)
Settore Protezione Civile: verificare la fattibilità di convenzionarsi con i Comuni per poter operare durante le emergenze locali, adesione al Corso
sullo Spazio Sociale
Settore Giustizia, Pace e Nonviolenza: relazioni con Libera, tema della legalità, Cambuse Critiche
Settore Nautico: approfondimento sulle ricchezze della proposta scout in ambiente acqua, quali risorse ha la Liguria, quali eventi vengono proposti
e cosa si può proporre e sviluppare
Settore Competenze: attenzione a questo aspetto negli eventi, in particolare per la Branca E/G

Eventi per ragazzi

Coordinamento e confronto tra Branche e Settori sulle linee guida comuni per gli eventi per ragazzi, alla luce del documento nazionale
Tavolo regionale del tirocinio con Incaricati di Zona al tirocinio e Capi Campo CFT

Tirocinio

Capi Gruppo
IABZ (con ICM e Branche)

Formazione Capi

Eventi dell'iter di formazione

Formatori
Formazione Quadri

Riflessione sui giovani capi e le condizioni di servizio
CFT: condivisione tra Capi Campo di progetti e programmi, eventuali revisioni e scambi
Seminario nazionale (gennaio 2018)
Proposta di un Campo Capi Gruppo, verifica del percorso formativo Capi Gruppo e dei bisogni formativi delle CoCa
Formazione AE di Zone e Gruppi
Vedi Coordinamento Metodologico
6 CFT: condivisione tra staff e revisione quota
6 CFM (2 L/C, 3 E/G, 1 R/S) e progettazione di un CFM a moduli formativi
3 CAM: 1 L/C e 1 E/G (con la collaborazione dell’Area Nord-Ovest); 1 R/S
Proposta unitaria di catechesi sul discernimento
ATT (febbraio 2018) e incontri Capi Campo
Lavoro alle proposte di modifiche del regolamento rete formatori
Partecipazione al gruppo di lavoro nazionale sulla Formazione Quadri
Formazione del Consiglio regionale
Progetto ANPAS – AGESCI su primo soccorso e uso DAE (con Settore Protezione Civile)

Settori (e formazione tecnica specifica)

Progetto Soccorso Alpino – AGESCI “Sicura-mente all'aperto” (con Settore Protezione Civile)
Riflessione sulla competenza e sul saper fare negli adulti, mappatura delle competenze (con Settore Competenze)
Costituzione di un pattuglino di settore, definizione stato dell'arte, priorità e prime azioni

Comunicazione

Organizzazione

Nuovo sito regionale

Gestione segreteria
Basi scout
Cooperativa
Bisogni emergenti in branca L/C

Branca L/C

Supportare i gruppi nelle prime fasi di avvio della piattaforma BuonaStrada

Eventi di formazione a spot
Eventi per ragazzi
IABZ (con ICM e FoCa)

Ottimizzazione spazi fisici (sede regionale) e virtuali (vedi anche nuovo sito)
Proseguire la collaborazione con la Fondazione Le Gioiose per ottimizzare la gestione delle Basi regionali
Supportare i capi nel passaggio alla nuova modalità di prenotazione delle Basi
Proseguire il coordinamento col CdA della Cooperativa Lo Scoiattolo
Revisione del Manuale di Branca e raccolta delle domande frequenti e delle “zone grigie” del metodo
I “buchi neri” dello strumento Consiglio degli Anziani: quali problemi, quali dubbi?
Cos'è la competenza in L/C?
Visitare costantemente le Zone per approfondire tematiche “calde” per la Branca (temi individuati dagli IABZ in accordo con la propria Zona)
Piccole Orme, sviluppo del relativo pattuglino, coinvolgimento dei capi e radicamento nelle Zone
Vedi Coordinamento Metodologico
Il sogno nel sentiero: percorso revisione brevetti in linea col lavoro della Branca E/G nazionale

Sogno

Branca E/G

Riscoprire il sogno in Alta Squadriglia, strumento metodologico ultimamente in disuso? Cosa vuol dire sognare in Alta Squadriglia?

Formazione a spot
Eventi per ragazzi
IABZ (con ICM e FoCa)
Protagonismo + Coinvolgimento R/S
Lettura della Branca R/S
Sinodo

Branca R/S

Il sogno nel sentiero: la competenza in Consiglio Capi è avere un capo squadriglia competente? Avere dei maestri di competenza?

Pattuglia
Eventi per ragazzi
IABZ (con ICM e FoCa)

Visita alle Zone per sviscerare uno dei tre punti precedenti che i capi della zona sentono più proprio e che avvertono come emergenza
Campi di specialità, campi di competenza e Guidoncini Verdi
Vedi Coordinamento Metodologico
Vedere se e come viene messo in pratica l'articolo 7 bis nelle Zone
Fare una fotografia della Branca R/S a livello ligure con un focus sulle tematiche: precarietà, servizio e Partenza
Percorso di preparazione al Sinodo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” in sinergia con il percorso proposto dalla Branca R/S nazionale
Minor numero di pattuglie con gli IABZ, ma di qualità
Creare una reale sinergia tra Zone e regione
Organizzare una ROSS in autunno/inverno
Creare anche una sessione invernale dell'evento Botteghe
Vedi Coordinamento Metodologico

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

Gli obiettivi dell'area ASK THE BOY quest'anno sono tutti inglobati in altri

