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Programma regionale 2019-2020 

Dalle Azioni Prioritarie Regionali 
La verifica dell’anno appena concluso ci ha offerto diversi stimoli per continuare il lavoro sulle 
Azioni Prioritarie. 

Il Patto Associativo ha accompagnato le nostre riflessioni e ci ha riscoperti vicini a un Patto 
ancora attuale, ma anche desiderosi di affrontare e approfondire alcune tematiche alla luce del 
nostro essere capi oggi.

I nostri territori rimangono le fondamenta su cui costruire la nostra azione educativa e in alcuni 
abbiamo riscoperto una profonda valenza educativa. Il confronto interno e con interlocutori 
esterni ci ha condotto nella rilettura delle nostre modalità di approccio ai territori e a chi li abita.

Abbiamo iniziato a ripercorrere percorsi associativi e a rivalutare dinamiche associative che 
quotidianamente viviamo nei luoghi del nostro servizio. Tra questi la Riforma Leonardo che si 
sta concretizzando e che ci interroga sui luoghi associativi, sulle loro funzioni e sui loro tempi. 


Tempo e competenza 
La realtà del nostro servizio ha fatto emergere in più occasioni la centralità del tempo: risorsa o 
limite? Il tempo dei ragazzi e il tempo dei capi è il tempo dell’Associazione?

Anche la difficoltà a trovare i capi che ricoprano gli incarichi ci interroga ancora sulla questione 
del tempo.

Qual è la relazione tra la quantità di tempo e la qualità del servizio? Ecco entrare in gioco allora 
il rapporto tra tempo e competenza nel servizio: abbiamo il tempo per diventare competenti e 
vivere serenamente il proprio servizio? Ma chi è competente ha tempo da dedicare al servizio e 
chi ha tempo è competente nel proprio servizio?

Vorremo ragionare insieme su una competenza che riguardi un essere prima che un fare, che 
non si esaurisce nella tecnica, ma che la integri in un processo che prevede una ciclica dipen-
denza tra pensiero e azione, a un fare che abbia il gusto dell’impegno, del bello e della respon-
sabilità.

Il confronto tra i capi guidati dal Patto Associativo ha fatto emergere forte la necessità di dedi-
carci a questa dimensione portandoci a identificare una nuova Azione Prioritaria: Competen-
teMente.


Comitato Regionale
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La pista dell’anno 
Abbiamo così individuato come pista di lavoro di quest’anno: Essere in Associazione e nel terri-
torio in questo tempo e con competenza.


Il comitato regionale, gli Incaricati di Branca e gli Incaricati ai Settori hanno delineato la modali-
tà 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 rico-
pre, le proposte fatte verranno vissute come occasioni di crescita del capo e dell’associazione.


Seguendo la pista individuata abbiamo costruito differenti possibilità per i capi: luoghi del fare, 
momenti di pensiero, opportunità di riflessione metodologica, spunti per l’azione nel servizio, 
occasioni di conoscenza e confronto anche con interlocutori esterni all’Associazione. Crediamo 
ci siano delle occasioni in cui tutti i capi sono chiamati al confronto e alla contribuzione al pen-
siero 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 il Consiglio Regionale, in grado di 
affrontare e rilanciare i temi ad altri livelli associativi (Zone, Gruppi) ampliando così il pensiero e 
il contributo, valorizzando inoltre la dimensione comunitaria e le relazioni all’interno di essa alla 
luce del Vangelo e della prima comunità cristiana.


Anche quest’anno proporremo l'evento regionale per capi #forMEtoDO sul tema della compe-
tenza e, in collaborazione con Zone, Settori e Branche, un ciclo di Attorno al fuoco dal tema 
“Pensiero in Azione” scandito da 5 tappe: progettare, comunicare, collaborare, partecipare e 
fare. Saranno opportunità di confronto e approfondimento e occasioni per provare e fare. Ci 
faremo accompagnare in questo percorso da Gesù uomo del fare, che educa attraverso il fare e 
che possiamo riconoscere nella nostra esperienza come risorsa per un fare competente al ser-
vizio degli altri.


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 impegnano a coinvolgere i formatori in questo percorso regionale al fine di implementare ne-
gli eventi formativi le tematiche, le attenzioni e le priorità individuate.

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, insie-
me, per dare forma e gambe a un pensiero regionale condiviso.
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Concretizzando: cosa e quando 

APR  
di  riferimento Quando Cosa Dal Patto Associativo

ATTORNO AL FUOCO, #forMEtoDO…

CompetenteMente


Essere (in) Associa-
zione


Faccia a faccia con il 
PA

6 dicembre 2019 Attorno al fuoco 
#1 - Progettare

Offriamo loro la possibilità 
di esprimere le proprie in-
tuizioni originali e di cresce-
re così nella libertà inven-
tando nuove risposte alla 
vita con l’inesauribile fanta-
sia dell’amore.

CompetenteMente


Comunicazione: ope-
razione restart


Faccia a faccia con il 
PA

10 gennaio 2020 Attorno al fuoco 
#2 - Comunicare

[La Comunità Capi] cura 
l'attuazione del Progetto 
Educativo, l'unitarietà della 
proposta scout e il dialogo 
con le famiglie, principali 
responsabili dell'educazio-
ne dei ragazzi. Si pone an-
che come osservatorio dei 
bisogni educativi del territo-
rio, in collaborazione critica 
e positiva con tutti coloro 
che operano nel mondo 
dell'educazione.

CompetenteMente


Essere (in) Associa-
zione


Faccia a faccia con il 
PA

7 febbraio 2020 Attorno al fuoco 
#3  - Collaborare

Le Capo e i Capi dell'AGE-
SCI condividono la respon-
sabilità educativa e testi-
moniano l'arricchimento 
che viene dalle reciproche 
diversità. […] 
[L’Agesci] collabora con tut-
ti coloro che mostrano di 
concordare sugli scopi da 
perseguire e sui mezzi da 
usare relativamente alla si-
tuazione in esame, in vista 
della possibilità di produrre 
cambiamento 
culturale nella società e per 
"lasciare il mondo un po' 
migliore di come l'abbiamo 
trovato.
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CompetenteMente


Essere (in) Associa-
zione


Faccia a faccia con il 
PA

27 marzo 2020 e       
3 aprile 2020

Attorno al fuoco 
#4 - Partecipare

La nostra azione educativa 
si realizza attraverso espe-
rienze di vita comunitaria, 
nell'impegno e nella parte-
cipazione alla vita sociale 
ed ecclesiale. […] 
Nella comunità si vivono le 
possibili dinamiche politiche 
che si incontrano nel quoti-
diano. Il piccolo gruppo è 
laboratorio e palestra che, 
aiutando a costruire stru-
menti interpretativi della 
realtà e a sperimentare mo-
dalità di partecipazione, 
educa a una cittadinanza 
responsabile.

CompetenteMente


Territorio da scoprire 
e vivere


Faccia a faccia con il 
PA

8 maggio 2020 Attorno al fuoco 
#5 - Fare

Lo scautismo è un metodo 
attivo: si realizza attraverso 
attività concrete. Il ragazzo 
è aiutato dal Capo a riflette-
re su tali esperienze per co-
noscere se stesso e la real-
tà, così da poter giungere 
gradualmente a libere valu-
tazioni critiche e a conse-
guenti scelte autonome. 
La proposta scout educa i 
ragazzi e le ragazze ad es-
sere cittadini attivi attraver-
so l’assunzione personale e 
comunitaria delle respons-
abilità che la realtà ci pre-
senta.

CompetenteMente


Territorio da scoprire 
e vivere


Faccia a faccia con il 
PA

14 giugno 2020 Attorno al fuoco 
#6 - Fare

APR  
di  riferimento Quando Cosa Dal Patto Associativo
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CompetenteMente


Faccia a faccia con il 
PA

7 e 8 marzo 2020 Evento regionale - 
#forMEtoDO

Il metodo scout attribuisce 
importanza a tutte le com-
ponenti essenziali della per-
sona, sforzandosi di aiutarla 
a svilupparle e a crescere in 
armonia, secondo un cam-
mino attento alla progres-
sione personale di cias-
cuno. 
Il metodo è fondato sui 
quattro punti di B.-P.: for-
mazione del carattere, abil-
ità manuale, salute e forza 
fisica, servizio del prossimo. 
Intendiamo valorizzare e far 
crescere i doni di ciascuno, 
al di là delle differenze e a 
partire dalla ricchezza che 
la persona è ed ha.

Territorio da scoprire 
e vivere


Mozione gen2019

entro settembre 
2020

Registro compe-
tenze e opportuni-

tà

entro settembre 
2020

Mappatura di tutti 
gli eventi per ra-
gazzi in regione

Territorio da scoprire 
e vivere


Comunicazione Ope-
razione Restart

Fare memoria del 
nostro essere nel 

territorio

IMPEGNI ISTITUZIONALI

28 -29 mar 2020
NTT (per formatori 
capi campo, assi-
stant e AE forma-

tori)

19 aprile 2020 Assemblea regio-
nale

APR  
di  riferimento Quando Cosa Dal Patto Associativo
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7 novembre 2020 Assemblea regio-
nale

Siamo (in) Associa-
zione


Faccia a faccia con il 
PA

entro settembre 
2020

Consigli regionali 
(5 da novembre a 

giugno)

PROPOSTE DALLE ZONE

15 novembre 2019

Impegno e per-
manenza in Co.-
Ca.: quali  regioni 
sociali? (Zona Go-

rizia)

primavera 2020
Serata su spiritua-
lità (Zona Taglia-

mento)

CAMPI DI FORMAZIONE

29 ott - 3 nov 2019 CFM E/G

31 ott - 3 nov 2019 CFT

1 - 3 nov 2019 CAM R/S

CompetenteMente 3 - 5 gen 2020 CAMPO CAPI 
GRUPPO

CompetenteMente 25 apr - 1 mag 
2020 CFM E/G

CompetenteMente 21- 24 mag 2020 CFT

CompetenteMente 16 - 23 ago 2020 CFM L/C

APR  
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Udine, ottobre 2019 
Il Comitato regionale

EVENTI PER RAGAZZI

tra 25 apr e 1 mag ROSS                            
(R/S)

27-28 giu 2020 e 
4-5 lug 2020

Campetti di spe-
cialità (E/G)

12 - 13 set 2020 Giudoncini Verdi     
(E/G)

aprile/maggio 
2020 

giugno 2020 
settembre 2020

Piccole Orme               
(L/C)

settembre 2020 Bottegando                 
(R/S)
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