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Azioni Prioritarie Regionali 2019/2021 
e Bozza Programma Regionale 2019/2020 

 
Care Capo e cari Capi, 
vi consegniamo questo documento, che racchiude il lavoro svolto con il Consiglio 
Regionale e il Comitato allargato di questi ultimi mesi. 
Abbiamo cercato di trovare la formula migliore per rendere la lettura più chiara e 
fruibile per il lavoro delle Comunità Capi e le riflessioni di tutti i Capi. 
La tabella racchiude, nelle prime due colonne, le Azioni Prioritarie Regionali 
(approvate nel Consiglio Regionale del 3 Novembre 2019) e, nelle restanti colonne, 
la bozza del Programma Regionale che dovrà essere votata in Assemblea. 
Abbiamo messo tutto in un’unica tabella per tenere sempre a vista, al momento 
della programmazione, le esigenze espresse nelle Azioni Prioritarie Regionali. 
Il Consiglio Regionale ha scelto che le Azioni Prioritarie Regionali avranno una durata 
biennale: pertanto abbiamo articolato il programma in due colonne temporali, quella 
2019-2020 più dettagliata e quella 2020-2021 che ci permette di vedere il percorso 
delle APR nel loro complesso. 
Questo periodo, precedente all'Assemblea Regionale, servirà per rileggere il 
documento per intero e capire se le attività e i percorsi proposti soddisfino le 
esigenze espresse delle Azioni Prioritarie; tutte le modifiche e integrazioni al 
documento (tranne le Azioni Prioritarie Regionali votate dal Consiglio Regionale) 
potranno essere presentate in Assemblea attraverso mozioni che verranno discusse 
e votate in plenaria. 
Rimaniamo a vostra disposizione per qualunque delucidazione e auspichiamo un 
lavoro nelle Comunità Capi affinché il programma sia veramente sentito e 
partecipato da tutti i Capi. 

Buon lavoro e Buona Strada 
Il Comitato Regionale 



	

Azioni Programmatiche Regionali (approvate dal Cosniglio Regionale del 03/11/19) Bozza del Programma Regionale (da votare in Assemblea Regionale del 24/11/19) 

Obiettivo Da raggiungere come? Attraverso… 
In che tempi? 

Chi lo realizza? Chi lo verifica? 
2019/2020 2020/2021 

Essere testimoni di scelte 
politiche concrete 

Sensibilizzando a temi specifici di 
interesse sociale e attualità (ad 
esempio: plastic free, cambuse 
critiche, ecc.) 

Azioni di sensibilizzazione in tutti gli 

eventi regionali istituzionali e non 

per Soci Giovani e Soci Adulti 

Tutto l’anno Tutto l’anno 
Comitato e Consiglio 

Regionale 

Il Consiglio Regionale in 

itinere 

Migliorare la diffusione degli 
eventi associativi 

1. Curando la presentazione degli 
eventi, raggiungendo gli associati 
che possono essere coinvolti 
 
2. Curando l’utilizzo di Buona 
Caccia per la gestione degli eventi 
e la fruizione degli stessi 

1.2. Momenti di formazione e 

confronto su modalità di 

presentazione degli eventi e 

predisponendo una procedura 

comune 

1.2. Entro settembre 2020  

1.2. Comitato Allargato 

e Pattuglie Regionali di 

Branche e Settori 

Il Consiglio Regionale 

Far riscoprire la bellezza del 
rapporto con Dio ai Soci Giovani 
(in un mondo che li allontana) 
attraverso l’acquisizione di nuove 
competenze dei Capi 

1. Formando alla vita cristiana, 
progettando itinerari di fede 
attraverso gli strumenti del 
metodo 
2. Riuscendo a parlare di Dio al 
bambino da parte dei Capi 
Branco/Cerchio 
3. Curando la formazione sulla 
progressione personale e sugli 
itinerari di fede per i Capi 
Clan/Fuoco; 
4. Rendendo gli R/S consapevoli di 
come si possono realizzare 
itinerari di fede in branca RS 

1. Evento “In viaggio con Giona – 

chiamati ad annunciare il vangelo” 

da realizzarsi con un focus sui 

destinatari e sui percorsi di 

catechesi 

1.2.3. Approfondimento ad aprile 

2020 

4. EPPPI 

1. settembre 2020 (rivolto 

ai capi CFT CFM) 

2.3. entro aprile 2020 

1. settembre 2021 (rivolto ai 

capi CFA, BREVETTO, 

QUADRI) 

4. Entro Settembre 2021 

1.2.3. Area Metodo e 

FoCa 

4. Comitato e IABR RS 

1.2.3.4 Consiglio 

Regionale 

(realizzazione evento) 

4. Comitato allargato 

Essere parte attiva nel mondo, 
rafforzando l’essere 
un’associazione capace di 
cogliere e valorizzare la 
fratellanza nelle diversità 

Valorizzando e condividendo le 
varie esperienze all’estero a cui gli 
associati partecipano 

Mandato che valorizzi la partenza e 

il ritorno degli associati agli eventi 

all’estero durante gli eventi regionali 

assembleari o di branca 

Tutto l’anno Tutto l’anno Comitato allargato Consiglio Regionale 

Determinare la centralità del ruolo 
degli IaBZ e dei Quadri Zonali, 
fissata dalla riforma Leonardo 

Supportando la formazione nel 
ruolo e al ruolo per IabZ e Quadri 
Zonali, anche nei processi 
amministravi (Buona Strada e 
Buona Caccia) 

Incontro di Formazione Quadri 
30 novembre/1 dicembre 

2019 
 FoCa 

Consiglio Regionale 

(realizzazione evento, 

partecipazione Capi 

Gruppo) 

Valorizzare il ruolo dell’Assistente 
Ecclesiastico 

Realizzando incontri tra e con gli 
Assistenti Ecclesiastici Evento Assistenti Ecclesiastici 

Entro settembre 2020 

durante il tempo ordinario 

Entro settembre 2021 

durante il tempo ordinario 
Comitato 

Consiglio Regionale 

(realizzazione evento, 

partecipazione) 

	 	



	

Azioni Programmatiche Regionali (approvate dal Cosniglio Regionale del 03/11/19) Bozza del Programma Regionale (da votare in Assemblea Regionale del 24/11/19) 
Obiettivo Da raggiungere come? Attraverso… In che tempi? Chi lo realizza? Chi lo verifica? 

Offrire agli educandi nuove 
avventure e nuove sfide, 
attraverso approfondimento 
tecnico dei Capi 

Approfondendo le competenze 
tecniche dei capi delle tre branche 

1. Laboratorio capi su PP (RS)  

2. Campi di specializzazione 

1.Primavera 2020 

2. Campus 2020 

(4-6/01/2020) 

2. Campo di 

Specializzazione per Capi 

del Settore Nautico 

(15-17/05/2020) 

 

1. Foca e IaB R/S 

2. FoCa, Settore 

Competenze, Settore 

Nautico 

Comitato allargato  

(realizzazione evento) 

Essere accoglienti e inclusivi 
anche nelle situazioni particolari 

Formando sull’accoglienza di 
ragazzi in situazioni di disagio 
familiare e/o bisogni educativi 
speciali 

1. Incontri specifici 

2. ponendo attenzione al tema 

durante i campi di formazione 

istituzionale 

2. CFT, CFM, CAM, CCG 
1. Entro settembre 2021 

2. CFT, CFM, CAM, CCG 

1.Comitato 

2. FoCa 

Comitato allargato  

(realizzazione evento) 

Approfondire metodologicamente 
la conoscenza e applicazione della 
Parlata Nuova 

Acquisendo un nuovo modo di 
intendere e vivere la relazione 
educativa tra adulto e bambino 
attraverso un uso intenzionale di 
tutti gli strumenti del metodo 

1. Documento sulla Parlata Nuova 

da diffondere agli staff 

2. Riflessione/utilizzo negli staff 

dello strumento 

3. Botteghe (condivisione e sintesi 

delle esperienze) 

4. Pubblicazione degli Atti 

1. entro aprile 2020 

2. entro gennaio 2021 

3. entro primavera 2021 

4. entro settembre 2021 

1.3.4 IaB, Pattuglia e 

IABZ L/C 

2. Staff di 

Branco/Cerchio  

 

Comitato allargato  

(realizzazione evento, 

partecipazione) 

Riflettere sull’applicazione del 
Momento della Competenza in 
Branca E/G 

Analizzando gli strumenti a 
disposizione per la Tappa della 
Competenza e verificando se 
l’utilizzo è corretto 

Confronto all’interno degli incontri di 

branca 
entro primavera 2020 

Momento di verifica entro 

autunno 2020 
IaB e Pattuglia E/G 

Comitato allargato  

(realizzazione evento, 

partecipazione) 

Aumentare la consapevolezza dei 
Capi sulla Progressione Personale 
in Branca R/S 

Rilanciando gli EPPPI Forum RS 11/12 gennaio 2020  IaB e Pattuglia R/S 

Comitato allargato  

(realizzazione evento, 

partecipazione) 

Aumentare la consapevolezza dei 
Capi sul ruolo e l’offerta dei 
Settori 

1. Diffondendo il patrimonio di 
conoscenze e esperienze dei 
settori, per favorire un’ampia 
ricaduta e una fattiva 
collaborazione con le branche 
2. Rafforzando nei Capi la 
consapevolezza dell’importanza 
degli eventi proposti dai Settori 
come strumento di Progressione 
Personale 
3.Promuovendo esperienze di 
servizio degli R/S nei Settori 

1.2. Confronto/formazione 

all’interno degli incontri di branca 

3. Progetto gabbieri (R/S in servizio 

continuativo ai centri nautici) 

1.2. entro primavera 2020 

3. entro settembre 2020 
3. entro settembre 2021 

1.2. Comitato allargato 

3. Branca R/S e Settore 

Nautico 

1.2.3. Comitato 

allargato 

(realizzazione evento, 

partecipazione) 

Riflessione sulla sicurezza 
durante le attività e sulle 
normative di legge 

Sensibilizzando i capi sul tema 
“rischio in attività” Evento aperto a tutti i capi Entro settembre 2020  Comitato allargato 

Comitato allargato  

(realizzazione evento, 

partecipazione) 

 


