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Programma regionale 2018-2019 
 

 
Il percorso per la stesura delle Azioni Prioritarie ci ha permesso di ragionare e confrontarci su tanti 

temi e proposte la cui sintesi ci ha portato a definire quattro azioni prioritarie. Quest’anno in 

particolare ci confronteremo sull’azione prioritaria “Territorio da scoprire e vivere” ascoltando cosa il 

Patto associativo ci suggerisce a riguardo. 

Abbiamo così individuato come pista di lavoro di quest’anno la riscoperta del valore e del senso che la 

parola “Paese” assume nel nostro fare servizio. “Compiere il mio dovere verso il mio Paese” apre 

molte riflessioni che spaziano dalle nostre radici alle più lontane frontiere. 

Il territorio, il Paese e il Patto Associativo non possono che portarci alla dimensione della vita all’aria 

aperta perno e fulcro della nostra metodologia.  

 

“La vita all’aperto è la vera meta dello scautismo e la chiave del suo successo. (Baden Powell). 

 

Il Comitato regionale, gli Incaricati di Branca e gli Incaricati ai Settori hanno delineato la modalità di 

lavoro e il programma annuale. In questo programma ognuno giocherà la propria parte in linea con il 

mandato istituzionale. Nell’ottica del servizio e del senso che il livello regionale ricopre, le proposte 

fatte verranno vissute come occasioni di crescita del capo e dell’Associazione. A fine anno verrà 

redatto un documento con la sintesi di tutti gli eventi e le riflessioni fatte, quello sarà il principale 

elemento di verifica della nuova modalità di lavoro e permetterà di ricalibrare la proposta per gli anni 

a seguire. 

Seguendo la pista individuata abbiamo costruito differenti possibilità per i capi: momenti di pensiero, 

opportunità di riflessione metodologica, occasiono di conoscenza e confronto anche con interlocutori 

esterni all’Associazione, spunti per l’azione. Crediamo ci siano delle occasioni in cui tutti i capi sono 

chiamati al confronto e alla contribuzione al pensiero associativo e altre opportunità che, nell’ottica 

della formazione permanente, ogni capo sceglierà se cogliere in base al proprio interesse, alla propria 

sensibilità, al proprio Progetto del Capo. Lavoreremo su questa pista anche in luoghi associativi, come 

Consiglio Regionale	
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il Consiglio Regionale, in grado di affrontare e rilanciare i temi ad altri livelli associativi (Zone, Gruppi) 

ampliando così il pensiero e il contributo. 

Ci impegniamo a far sì che si realizzi un reale percorso delineato da un’unitarietà di fondo da 

caratterizzare via via con proposte e interlocutori diversi. 

Ci impegniamo a far nascere ogni evento come input del Patto Associativo, a far sì che esso guidi la 

riflessione e con esso ci si confronti. 

Ci impegniamo a tener traccia di tutto il pensiero che saremo capaci di produrre percorrendo questa 

pista nell’ottica di non perdere il lavoro fatto e di poterlo ulteriormente sviluppare, insieme, per dare 

forma e gambe a un pensiero regionale condiviso. 

 

 

Di seguito come si svilupperà il Programma regionale con date, eventi, mandati e Azioni 
Prioritarie di riferimento. 
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APR di 
riferimento 

Quando Cosa Chi 

Territorio da 
scoprire e 
vivere 
 
Faccia a faccia 
con il PA 

9-10 
marzo 
2019 

Evento 
regionale 

L’evento è diviso in due parti.  
Al sabato verranno proposti dei laboratori, delle tavole 
rotonde, delle riflessioni sul territorio e sul significato di 
“Paese” alla luce del Patto Associativo. Saranno coinvolti 
interessati, esperti (anche esterni), Branche e Settori, 
Formazione Capi, Comitato regionale. Questa parte 
dell’evento è a carico del Comitato regionale. 
La domenica sarà gestita dalla pattuglie regionali di branca 
che ragioneranno e proporranno riflessioni sul tema “Vita 
all’aria aperta” approfondendone l’aspetto metodologico e 
l’intenzionalità educativa. 

Territorio da 
scoprire e 
vivere 
 
Comunicazione 
Operazione 
Restart 

18 o 19 
maggio 
2019 

Convegno 
regionale 

A seguito del tema lanciato il 18 gennaio sul nostro impatto 
ambientale in montagna continueremo il percorso intrapreso 
invitando alcuni nostri interlocutori come il soccorso alpino o il 
CAI per raccontarci come noi viviamo la montagna e come la 
proponiamo ai nostri ragazzi. A loro volta loro ci 
racconteranno come la montagna ci accoglie e cosa ci chiede. 
Il Comitato regionale e il Settore di Protezione Civile con la 
collaborazione dei responsabili delle basi scout regionali 
daranno vita a un documento che indichi gli impegni che 
come capi vogliamo prenderci nel rispetto delle nostre 
montagne della nostra sicurezza. 

 
 
 

Tema trasversale alle serate Attorno al fuoco: LE FRONTIERE 

Territorio da 
scoprire e 
vivere 
 
Faccia a faccia 
con il PA 

18 
gennaio 
2019 

Attorno al 
fuoco  
Lasciare il 
mondo un po’ 
migliore di 
come lo 
abbiamo 
trovato 

Serata che lancia il tema della stretta relazione che esiste 
tra scoutismo e montagna. Si analizzeranno, sotto la 
guida del Comitato regionale coadiuvato dalla Pattuglia 
Basi, i valori educativi che l’ambiente che ci ospita ci offre 
e come possiamo relazionarci con esso. 
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Faccia a faccia 
con il PA 

17 aprile 
2019 

Attorno al 
fuoco 
Gesù uomo di 
frontiera 

Alla vigilia del triduo pasquale vorremmo interrogarci sulla 
figura di Gesù e sul suo essere uomo di frontiera. Al 
Comitato regionale il compito di realizzare l’evento.  

Faccia a faccia 
con il PA 

10 
maggio 
2019 

Attorno al 
fuoco 
Le frontiere 
educative al 
giorno d’oggi 

Tavola rotonda sul tema “Le frontiere educative al giorno 
d’oggi”. Saranno invitate le Pattuglie regionali di Branca e 
i Settori per condividere le loro riflessioni sul tema. Evento 
gestito dal Comitato regionale con la collaborazione di 
Branche e Settori, aperto ai capi interessati. 

Territorio da 
scoprire e 
vivere 
 
Faccia a faccia 
con il PA 

13 
settembre 
2019 

Attorno al 
fuoco 
Tema 
migranti e 
accoglienza e 

Come già abbiamo potuto osservare in più occasioni il 
fenomeno dei migranti tocca sempre più i nostri territori. 
In che modo possiamo relazionarci con questo fenomeno? 
Cosa potremmo o dovremmo fare? Serata organizzata e 
gestita dalla Pattuglia regionale di Branca R/S in 
collaborazione con il settore di Giustizia Pace Nonviolenza. 

Siamo (in) 
Associazione 

24 marzo 
2019 

Attorno al 
fuoco 
Incontro 
formatori e 
incaricati 

Da più fronti ci si è accorti che occorre dare spazi e luoghi 
di incontro tra formatori e Incaricati alle Branche per 
mettere insieme riflessioni e osservazioni che spesso 
purtroppo rimangono inespresse. Al Comitato regionale il 
compito di favorire questo primo incontro di scambio e di 
crescita. 
Saranno invitati tutti gli Incaricati di Branca regionali e di 
Zona, quali elementi di cerniera tra la Zona e gli altri livelli 
associativi. 

Siamo (in) 
Associazione 
 
Territorio da 
scoprire e 
vivere 
 
Faccia a faccia 
con il PA 

Entro 
settembre 
2019 

Lavoro sulla 
figura dello 
Iabz, 
Progetto 
educativo 

In Consiglio regionale e negli incontri istituzionali già 
programmati verranno introdotte alcune riflessioni e lavori 
sul ruolo degli Iabz (percorso già iniziato lo scorso anno) 
e sul Progetto Educativo, massima espressione per il 
gruppo della sua azione politica nel territorio. Lavoro 
proposto dal Comitato regionale. 
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Territorio da 
scoprire e 
vivere 
 
Comunicazione 
Operazione 
Restart 

 Fare 
memoria 
del nostro 
essere nel 
territorio 

Riteniamo importante sensibilizzare i 
Gruppi sull’importanza di trasmettere il proprio vissuto al 
Centro Documentazione per fare storia e memoria.  
Il Centro Documentazione si impegna a mantenere e 
rafforzare i legami con gli altri centri attivi in Regione e 
con le altre associazioni scout udinesi e a fare in modo 
che il centro possa diventare biblioteca e archivio 
apprezzato anche per studi e approfondimenti da parte di 
altre realtà. 
Lasciare traccia scritta delle riflessioni prodotte in modo 
che possano diventare patrimonio per tutti i capi della 
regione e punto di partenza per futuri sviluppi diventa 
passo imprescindibile se si vuol crescere nella cultura 
della comunicazione e nella costruzione del pensiero 
associativo. A Branche, Settori, Comitato regionale e 
Consiglio regionale il compito di lasciare tale traccia. 

Territorio da 
scoprire e 
vivere 
 
[Mozione 
gennaio 2018] 

Entro 
settembre 
2019 

Registro 
competenze 
e 
opportunità 

Riteniamo fondamentale, prima di avviare la mappatura, 
comprendere e riflettere su come vogliamo realizzarle il 
registro e che fruibilità ne vogliamo dare. Il compito al 
Settore Competenze di riflettere sulla questione tecnica, al 
settore di Giustizia Pace Nonviolenza sugli aspetti 
relazionali. 

 Entro 
settembre 
2019 

Mappatura 
di tutti gli 
eventi per 
ragazzi in 
regione 

Nel ripensare le relazioni e le interazioni tra i vari 
protagonisti in regione vogliamo fare in modo che anche 
gli eventi per ragazzi camminino in sinergia tra di loro. 
Alle Pattuglie di Branca il compito di creare un 
organigramma dei capi inseriti per poter pensare con 
lungimiranza al futuro di questi eventi e alle modalità con 
cui vengono svolti. 

Territorio da 
scoprire e 
vivere 
 
Faccia a faccia 
con il PA 

9 
novembre 
2019 

Assemblea 
Regionale 
autunnale 
2019 

Momento conclusivo di un anno di lavoro: presentazione 
delle riflessioni fatte e delle indicazioni emerse dal lavoro 
sul Patto Associativo e sul territorio al fine di poter 
sviluppare insieme un pensiero del quale lasciare traccia. 

 


