
AREA TEMATICA – CAPO
lo scoutismo come sintesi di valori e tecniche per l’educazione permanente nelle stagioni adulte della vita

Premessa Obiettivo Proposta Programma 2010-11 Programma 2011-12

Considerata l’esigenza dei 
capi di essere supportati e di 
aumentare le proprie 
competenze (con ricaduta sui 
ragazzi)

Vogliamo favorire lo scambio 
di esperienze e competenze 
e il clima di apertura interno 
alla zona

Attraverso la creazione di un 
“Albo degli esperti” 
associativi e non  che 
mettano a disposizione le 
proprie capacità per esigenze 
di vario tipo (ragazzi, staff, 
gruppi, ecc.)

Data l’esigenza di riscoprire il 
patto associativo come punto 
di riferimento dell’essere 
capo

Vogliamo aiutare le Co.Ca. 
ad avere maggiore 
consapevolezza di esso

Proponiamo quindi un 
evento formativo specifico 
per capi gruppo 
all’interno del Consiglio di 
zona

Vista l’esigenza di momenti 
formativi di durata ridotta

Vogliamo ottimizzare i tempi 
continuando ad offrire una 

formazione di qualità

Proponiamo perciò, quando 
possibile, momenti 

formativi all’interno delle 
riunioni di branca e delle 
assemblee di zona, con 
particolare attenzione alle 

tecniche di scouting

Formazione a riunione
LC- creatività, abilità 
manuale, scouting & 
tecn.animazione per la 
catechesi
EG - specialità
RS - da definire

NON ESPLICITAMENTE OGGETTO DI UN PROGRAMMA

Premessa Obiettivo Proposta
Riscontrata in passato una certa 
tendenza ad una gestione 
autonomistica delle disponibilità dei 
capi nel cambiare gruppo

Vogliamo garantire una gestione 
condivisa delle disponibilità in base 
alle esigenze dei gruppi della zona

Chiediamo che divenga la prassi che 
la disponibilità di un capo che 
manifesta l’intenzione di cambiare 
gruppo venga sempre gestita dal 
consiglio di zona

Dal progetto di zona al programma di zona...



Premessa Obiettivo Proposta

Vista emergere in alcuni gruppi una 
forte carenza di capi

Vogliamo rispondere alle reali 
esigenze dei gruppi.

Chiediamo perciò che il consiglio di 
zona svolga un monitoraggio 
puntuale delle eventuali disponibilità 
dei capi facendo si che esse possano 
rispondere alle reali necessita dei 
gruppi

AREA TEMATICA – RAGAZZO
“aiutare i giovani a progettare la vita sui valori autentici,che fanno riferimento ad una visione “alta” dell’uomo” (Sua santità Benedetto XVI)

Premessa Obiettivo Proposta Programma 2010-11 Programma 2011-12

Riscoprire il senso del limite 
Responsabilizzare i ragazzi 

Sensibilizzazione sul 
problema degli eccessi

Creare uno scambio di 
informazioni all'interno delle 
branche di zona che conduca 
ad una esperienza di 
confronto concreto fra 
ragazzi, anche attraverso la 
testimonianza dell'impegno.

Chiediamo alle branche di 
cercare occasioni per 
favorire l’incontro con 
altre realtà esterne 
all'associazione. A titolo di 
esempio:
Nella branca LC puntare sul 
rispetto delle regole, ed 
attività specifiche sulla 
tematica (civitas).
Nella branca EG sfruttare le 
specialità di sq ed individuali 
ed attivita di alta sq di zona.
Per la branca RS creare una 
rete d’informazione tra i 
ragazzi (forum) 

BRANCA LC- tornei a 
squadre 27 marzo

Dal progetto di zona al programma di branca...



Premessa Obiettivo Proposta Programma 2010-11 Programma 2011-12

Riscoprire lo scouting, 
maggiore senso pratico e 
autonomia

Riscoprire all’interno di ogni 
singola branca le tecniche e 
l’avventura 

Nella stesura del programma 
annuale di zona, le branche 
privilegeranno lo scouting e 
l'autonomia.

Sfruttare maggiormente 
le proposte della regione

BRANCA RS:Uscita di 
Branca con finalità spirituale: 
26-27 marzo
Torneo di scoutball+atelier 
tecnici
25 maggio

BRANCA EG: uscita di zona 
sulle specialità di squadriglia 
fine marzo , inizio aprile

Partendo dall’accoglienza 
dell’altro, cercare di cogliere 

un suo punto di vista, 
mettendo a disposizione il 

proprio tempo ( BA e 
servizio)

Servizio: favorire l’apertura a 
nuove realtà e bisogni

Facendo sperimentare il 
servizio in prima persona, far 
riflettere i ragazzi sulle 
proprie azioni per educarli 
all’abitudine nel servizio 
quotidiano

Chiediamo alle branche di 
conoscere le realtà delle 
varie parti di territorio e 
orientare in questa 
direzione le proprie 
attività, utilizzando gli 
strumenti propri della 
branca.

Servizio alla Madonna del 
Conforto 15 febbraio

Dal momento che è emersa 
la difficoltà dei ragazzi a 
raggiungere la scelta della 
partenza o di una partenza 
consapevole

Creare delle occasioni di 
confronto per i ragazzi che si 
avvicinano a questa scelta

Si chiede che la Zona 
attraverso la Branca R/S si 
occupi dell'organizzazione 
di eventi e incontri (es. 
IUPPI)

Dal progetto di zona al programma di zona...



AREA TEMATICA – FEDE
i capi accolgono il messaggio di salvezza di Cristo e, in forza della loro vocazione battesimale, scelgono di farlo proprio nell'annuncio e nella 

testimonianza, secondo la fede che è loro donata da Dio

Premessa Obiettivo Proposta Programma 
2010-11

Programma 
2011-12

Vista la necessità di un 
maggior coinvolgimento degli 
Assistenti Ecclesiastici nelle 
nostre attività e di una loro 
più consapevole conoscenza 
della nostra metodologia

Si chiede al Comitato di Zona 
di prendersi cura del percorso 
formativo sugli strumenti del 
nostro metodo rivolto ad 
A.E., seminaristi e parroci in 
generale; questi incontri 
costituiranno anche occasioni 
di confronto sul valore della 
presenza scout in parrocchia.

Si propongono incontri tentando il 
coinvolgimento attivo dei Vescovi.

Avvertita l’esigenza di avere 
un ruolo all’interno della 
Pastorale Giovanile e del 
Consiglio Pastorale Diocesano

Garantire all’Associazione 
visibilità e contribuire alla 
progettazione degli eventi 
condivisi all'interno di tali 
realtà.

Si chiede che il Comitato di Zona 
riqualifichi il ruolo del referente 
interno al Comitato per la diocesi 
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e 
individui un referente per la 
diocesi di Città di Castello. Tali 
referenti avranno un ruolo di 
contatto con le Pastorali Giovanili, 
garantendo la loro partecipazione 
puntuale agli incontri e la 
comunicazione al resto della Zona.

Partecipazione alla 
S.Messa per la Luce 
delle Pace 18 dic

Dal progetto di zona al programma di branca...



Premessa Obiettivo Proposta Programma 
2010-11

Programma 
2011-12

Avvertita l’esigenza di 
approfondire il messaggio 
cristiano cattolico

Si chiedono al Comitato di 
Zona occasioni di confronto 
ed approfondimento sui temi 
di attualità del magistero 
e della dottrina sociale 
della Chiesa.

Dette occasioni potranno essere:

 Assemblee di Zona

 Riunioni di CoCa dedicate

 Materiali divulgativi

ASSEMBLEA DI ZONA
(data e argomento 
momento di 
approfondimento)

Visto il bisogno di riscoprire la 
dimensione della 
contemplazione come 
momento privilegiato di intimo 
dialogo con Dio

Si chiedono al Comitato di 
Zona occasioni per vivere tale 
dimensione 
contemplativa.

Privilegiare questo stile nei prossimi 
Ritiri Spirituali.

Ritiri spirituali per 
capi
(manca tema e data)

Dal progetto di zona al programma di zona...



NON ESPLICITAMENTE OGGETTO DI UN PROGRAMMA

Premessa Obiettivo Proposta

Avvertita l’esigenza di avere un ruolo 
all’interno della Pastorale Giovanile e 

del Consiglio Pastorale Diocesano

Garantire all’Associazione visibilità e 
contribuire alla progettazione degli 
eventi condivisi all'interno di tali 

realtà.

Si chiede che il Comitato di Zona 
riqualifichi il ruolo del referente 

interno al Comitato per la diocesi di 
Arezzo-Cortona-Sansepolcro e 

individui un referente per la diocesi di 
Città di Castello. Tali referenti avranno 

un ruolo di contatto con le Pastorali 
Giovanili, garantendo la loro 

partecipazione puntuale agli incontri e 
la comunicazione al resto della Zona.

Dal progetto di zona al programma di branca...



AREA TEMATICA – TERRITORIO
i capi riconoscono il territorio come luogo di scelta, d’impegno e di testimonianza

Premessa Obiettivo Proposta Programma 2010-11 Programma 2011-12

La Zona di Arezzo ha poca 
visibilità all'interno del 
territorio

Essere meno 
autoreferenziali e far 
conoscere all'esterno 
l'associazione e le sue 
attività

← Si chiede al Comitato di 
nominare un addetto 
stampa che si occupi 
delle relazioni con i 
mezzi di 
comunicazione

← Si chiede al Comitato di 
individuare una figura 
che si occupi della 
gestione del sito di 
zona

← Dislocare gli eventi per 
ragazzi, di Formazione 
Capi, di Assemblea e di 
Convegno nelle varie 
località del territorio

Dal progetto di zona al programma di zona...



NON ESPLICITAMENTE OGGETTO DI UN PROGRAMMA

Premessa Obiettivo Proposta

L'AGESCI Zona di Arezzo è scollegata dalle altre 
associazioni presenti sul territorio e anche dove 
la zona e/o i gruppi rappresentano  un nodo di 
reti già formate queste spesso non sono 
conosciute 

Essere a conoscenza delle reti.
Esserne parte attiva
Sfruttare le occasioni delle altre 
associazioni per migliorare la nostra 
formazione

Individuare all’interno del comitato una persona con il ruolo di 
referente che si occupi di raccogliere le informazioni dalle reti e 
dalle antenne ( ovvero i capi sul territorio).
Tale referente dovrà occuparsi anche di informare le associazioni 
delle iniziative dell’AGESCI zona di Arezzo. 
Il consiglio si impegna a costruire rapporti con le altre associazioni 
per eventuali progettazioni più ampie

L'AGESCI Zona di Arezzo è scollegata dalle altre 
associazioni presenti sul territorio e anche dove 
la zona e/o i gruppi rappresentano  un nodo di 
reti già formate queste spesso non sono 
conosciute 

Essere a conoscenza delle reti.
Esserne parte attiva
Sfruttare le occasioni delle altre 
associazioni per migliorare la nostra 
formazione

Individuare all’interno del comitato una persona con il ruolo di 
referente che si occupi di raccogliere le informazioni dalle 
reti e dalle antenne ( ovvero i capi sul territorio).
Tale referente dovrà occuparsi anche di informare le 
associazioni delle iniziative dell’AGESCI zona di Arezzo. 
Il consiglio si impegna a costruire rapporti con le altre associazioni 
per eventuali progettazioni più ampie

Ci sono zone del nostro territorio scoperte dallo 
scautismo e la realtà di Arezzo necessita di una 
ridistribuzione delle forze e dei bacini. 

La Zona deve trovare soluzioni per 
compensare gli squilibri di forze 
esistenti e per razionalizzare la 
distribuzione geografica dei gruppi, 
anche al di fuori del comune.

Si chiede al Consiglio di fare una mappatura dei bacini per una 
pianificazione più equilibrata della distribuzione dei gruppi ( a breve 
termine)

Si chiede al consiglio di individuare le possibili zone di sviluppo 
dello scautismo fuori dai confini comunali per reperire persone che 
si impegnino nel servizio attivo dopo una formazione all’interno di 
CoCa già esistenti (a lungo termine)

Dal progetto di zona al programma di branca...



AREA TEMATICA - VARIE

Premessa Obiettivo Proposta Programma 2010-11 Programma 2011-12

I capi gruppo e gli incaricati 
alle branche hanno 
manifestato l’esigenza di 
maggior formazione nel ruolo 
e al contempo hanno però 
sottolineato la scarsa 
disponibilità di tempo.

Sostenere la formazione nel 
ruolo dei capi gruppo e degli 
incaricati alle branche 
attraverso le dimensioni di 
confronto e di verifica che 
scaturiscono dalla 
quotidiana attività del 
consiglio di zona.

Questo attraverso le riunioni 
di consiglio di zona senza 
creare nuovi eventi.

FORMAZIONE A 
CONSIGLIO
(condivisione temi e fare un 
calendario)

NON ESPLICITAMENTE OGGETTO DI UN PROGRAMMA

Premessa Obiettivo Proposta

Considerando la discrepanza tra il 
numero dei capi censiti dalla zona e 
l’effettiva presenza registrata agli 
eventi di zona (convegno, uscite, 
assemblee...) e considerata che solo 
sui presenti grava l’intera quota

Non gravare economicamente solo 
sui presenti agli eventi di zona.

Il Consiglio stabilisce una quota 
annua per ogni capo censito 
comprensivo per tutti gli eventi 
che la zona organizza

Dal progetto di zona al programma di zona...



RACCOMANDAZIONI

Proposta Programma 2010-11 Programma 2011-12

Chiediamo che il comitato di zona sostenga sempre di più i capi gruppo 
nel monitorare l’iter formativo dei capi stessi 

Porre maggiore attenzione nel non sovrapporre e duplicare gli eventi di 
zona tenendo presente il calendario regionale

Dal progetto di zona al programma di branca...


