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

Care Capo e cari Capi, 

Di seguito trovate le Azioni Prioritarie Regionali e Programma Regionale 2020-2021 
che voteremo alla prossima Assemblea Regionale del 28 novembre 2020. 

Buon lavoro e Buona Strada 
Il Comitato Regionale 

mailto:segreg@sardegna.agesci.it


Azioni Programma,che Regionali 
(approvate dal Consiglio Regionale del 

31/10/2020)
Programma Regionale (votato in Assemblea Regionale ____________)

ObieBvo Da raggiungere 
come?

AFraverso…
In che tempi?

Chi lo realizza A chi è rivolto Chi lo verifica
2020/2021 2021/2022

Essere tes,moni di 
scelte poli,che 
concrete

Sensibilizzando a 
temi specifici di 
interesse sociale e 
aFualità (ad 
esempio: plas,c 
free, cambuse 
cri,che, ecc.)

Azioni di 
sensibilizzazione in 
tu/ gli even2 
regionali is2tuzionali 
e non 

Tu5o l’anno
Comitato e 
Consiglio 
Regionale

per Soci 
Giovani e Soci 
Adul2

Il Consiglio 
Regionale in 
i2nere

Migliorare la 
diffusione degli 
even, associa,vi

1. Curando la 
presentazione degli 
even, (anche tra 
zone), 
raggiungendo gli 
associa, che 
possono essere 
coinvol, 
2. Curando l’u,lizzo 
di Buona Caccia per 
la ges,one degli 
even, e la fruizione 
degli stessi

1.2. Momen2 di 
formazione e 
confronto su 
modalità di 
presentazione degli 
even2 e 
predisponendo una 
procedura comune 

1.2. Dicembre 
2020

1.2. Pa5uglia 
Comunicazion
e e IRO

 comitato, 
pa5uglie 
regionali, capi 
campo e 
Incarica2 alla 
Branca di Zona

Il Consiglio 
Regionale 
(fine anno 
ricaduta e 

u2lizzo)

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

1. Formando alla 
vita cris,ana, 
progeFando 
i,nerari di fede 
aFraverso gli 
strumen, del 
metodo 
2. Curando la 
formazione sulla 
progressione 
personale e sugli 
i,nerari di fede per 
i Capi ed educandi 

1. Evento “In viaggio 
con Giona – chiama2 
ad annunciare il 
vangelo” da 
realizzarsi con un 
focus sui des2natari 
e sui percorsi di 
catechesi 
2. Approfondimento 
sull’ “educare alla 
vita cris2ana” 

1. entro 
primavera 
2021  
2. entro 
se5embre 
2021

1. se5embre 
2022  

1.2. Area 
Metodo e 
Fo.Ca 

1. 2021 rivolto 
ai capi CFT-
CFM 
1. 2022 rivolto 
ai capi CFA – 
BREVETTO – 
QUADRI 
2. nell’area 
metodo, nella 
fo.ca e nel 
consiglio 
regionale

1.2 Consiglio 
Regionale 
(realizzazione 
evento) 

Determinare la 
centralità del ruolo 
dei capi gruppo, 
Incarica, alla Branca 
di Zona e 
responsabili di zona 
fissata dalla riforma 
Leonardo

1. Supportando la 
formazione nel 
ruolo e al ruolo per 
Incarica, alla 
Branca di Zona, con 
par,colare 
aFenzione alla 
collaborazione 
Incarica, alla 
Branca Regionali e 
paFuglie regionali  
2. capi gruppo e 
responsabili di 
zona, nei processi 
amministravi 
(Buona Strada e 
Buona Caccia, terzo 
seFore)

1. Incontro di 
Formazione 
Incarica2 Alla Branca 
Di Zona Incarica2 
Alla Branca Regionali 
e rela2ve pa5uglie 
regionali 
2. Incontro di 
Formazione Capi 
Gruppo e 
Responsabili di Zona

1. Marzo 2021 
2. Gennaio 
2021

1. Fo.Ca  
2. Fo.Ca e IRO

1.Incarica2 
Alla Branca Di 
Zona Incarica2 
Alla Branca 
Regionali e 
rela2ve 
pa5uglie 
regionali 
2. Capi Gruppo 
e Responsabili 
di Zona

Consiglio 
Regionale 
(realizzazione 
evento, 
partecipazione
, ricaduta)

Valorizzare il ruolo 
dell’Assistente 
Ecclesias,co

1. Realizzando 
incontri tra e con 
gli Assisten, 
Ecclesias,ci 
2. incontro 
informa,vi / 
forma,vi con i 
seminaris,

1. Evento Assisten2 
Ecclesias2ci 
2. Evento seminaris2

1.2. Entro novembre 2021 
durante il tempo ordinario

1.2. Comitato Presbiteri e 
seminaris2

Consiglio 
Regionale 
(realizzazione 
evento, 
partecipazione
)
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BOZZ
A

Offrire agli educandi 
nuove avventure e 
nuove sfide, 
aFraverso 
approfondimento 
tecnico dei Capi, 
adeguandole alle 
nuove esigenze

1. Approfondendo 
le competenze 
tecniche dei capi 
delle tre branche 
2. Condividendo 
spun, ed 
esperienze vissute 
dalle unità in 
periodo COVID 
3. Portando avan, 
gli obieBvi che si 
perseguono negli 
even, ordinari di 
progressione 
personale con 
modalità 
alterna,ve e in 
sicurezza

1. Campi di 
specializzazione 
2. sito internet 
regionale 
3a. branca LC (vedi 
allegato) 
3b. branca EG  
3c. branca RS 
(Epppi)*

1. Primavera 
2021 
2. se5embre 
2021 
3abc. 
primavera 
2021

1.2.3. Area 
metodo 
2. pa5uglia 
comunicazion
e

1.2. capi 
3a. Lupe/ e 
coccinelle 
3b. esploratori 
e guide 
3c. rover e 
scolte 

Comitato 
allargato  
(realizzazione 
evento)

Approfondire 
metodologicamente 
la conoscenza e 
applicazione della 
Parlata Nuova

Acquisendo un 
nuovo modo di 
intendere e vivere 
la relazione 
educa,va tra 
adulto e bambino 
aFraverso un uso 
intenzionale di tuB 
gli strumen, del 
metodo

1. Documento sulla 
Parlata Nuova da 
diffondere agli staff 
(fa5o) 
2. Riflessione/u2lizzo 
negli staff dello 
strumento 
3. Bo5eghe 
(condivisione e 
sintesi delle 
esperienze) 
4. Pubblicazione 
degli A/

2. Tra gennaio 
e marzo 2021 
3. 18 aprile 
2021 max 
entro 20 
giugno 2021 
4. entro 
se5embre 
2021

1.3.4 iab, 
pa5uglia e 
incarica2 alla 
branca di zona 
l/c 
2. Staff di 
Branco/
Cerchio  

Capi branco - 
cerchio

Comitato 
allargato  
(realizzazione 
evento, 
partecipazione
)

Riflessione sulla 
Tappa della 
Competenza in 
Branca E/G

Analizzando gli 
strumen, a 
disposizione per la 
Tappa della 
Competenza e 
verificando se 
l’u,lizzo è correFo

Momento di 
formazione e 
confronto 

entro 
primavera 
2021

Incarica2 
regionali di 
branca EG e 
Pa5uglia E/G

Capi 

Comitato 
allargato  
(realizzazione 
evento, 
partecipazione
)

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

Rilanciando gli 
EPPPI

Momento di 
formazione 

entro 
primavera 
2021

IaB e Pa5uglia 
R/S

Capi

Comitato 
allargato  
(realizzazione 
evento, 
partecipazione
)
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BOZZ
AAumentare la 

consapevolezza dei 
Capi sul ruolo e 
l’offerta dei SeFori

1. Diffondendo il 
patrimonio di 
conoscenze e 
esperienze dei 
seFori, per favorire 
un’ampia ricaduta 
e una faBva 
collaborazione con 
le branche 
2. Rafforzando nei 
Capi la 
consapevolezza 
dell’importanza 
degli even, 
propos, dai SeFori 
come strumento di 
Progressione 
Personale 
3. Promuovendo 
esperienze di 
servizio degli R/S 
nei SeFori 
4. Sviluppando, 
aFraverso il SeFore 
comunicazione, 
coscienze cri,che 
rispeFo ai social

1.2. Momento di 
formazione 
all’interno degli 
incontri di branca 
3. Proge5o gabbieri 
(R/S in servizio 
con2nua2vo ai centri 
nau2ci) 
4. Momento di 
formazione 

1.2. entro 
primavera 
2021 
3. entro 
se5embre 
2021 
4. entro marzo 
2021

3. entro 
se5embre 
2022

1.2. Area 
metodo 
3. Branca R/S 
e Se5ore 
Nau2co 
4. pa5uglia 
comunicazion
e

Capi

1.2.3. 4 
Comitato 
allargato 
(realizzazione 
evento, 
partecipazione
)

Riflessione sulla 
sicurezza durante le 
aBvità e sulle 
norma,ve di legge in 
par,colar modo 
all’emergenza 
COVID-19

1. Sensibilizzando i 
capi sul tema 
“rischio in aBvità” 
2. sostenendo i 
gruppi per 
rispondere alle 
nuove sfide 

1. Evento aperto a 
tu/ i capi 
2. pa5uglia a 
supporto dei gruppi

1.2. Entro 
se5embre 
2021

1. Area 
metodo 
2. pa5uglia 
Muflone

Capi 

Comitato 
allargato  
(realizzazione 
evento, 
partecipazione
)


