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PROGRAMMA AREA METODO 2010-2011 
 
Anche quest’anno siamo qui a rendicontare quel che abbiamo fatto, ci hanno fatto fare e 
faremo. Come da programma regionale approvato al consiglio regionale di Settembre 
2010, il coordinamento metodologico dell’Emilia Romagna si è particolarmente 
concentrato su: 
 
Convegno 2010 “Signs of Scouting” 
Punto centrale del cammino di durata annuale sui 4 punti di B.-P. e sull’educazione 
esperienziale, ha dato modo ai capi della nostra associazione anche di scoprire molte 
altre realtà educative scout e non solo, che fanno proposte interessanti. 
 
 
Convegno Metodologico 2011 sugli “Strumenti dello scouting” 
Questo ha visto concludersi il lungo cammino, durato circa un anno, sullo scouting, che 
ha caratterizzato la vita regionale di tutti i capi. Speriamo sia stato di utilità, anche in 
ottica di approfondimento del tema centrale del prossimo Jamboree. 
 
Coeducazione e diarchia: completamento del monitoraggio attraverso un lavoro con Zone 
e gruppi, in vista del CG 2012 
Ogni gruppo ha lavorato sulla diarchia e la coeducazione, partendo dal libro “non è solo 
stare insieme” e dal DVD recapitato a casa di tutti i Capi Gruppo. Sta ora a noi ICM 
sintetizzare l’analisi fatta nelle varie zone, per cercare di individuare i punti forti e le 
debolezze comuni della nostra regione, da sottoporre all’Area Metodo nazionale. 
 
 
Monitoraggio sul ruolo degli IABZ per completare l’analisi della riforma delle strutture, 
orientata all’uniformare la figura in tutta Italia 
Grazie alla collaborazione diretta con gli IIRR alle branche, abbiamo sintetizzato le 
abitudini delle nostre pattuglie regionali, fornendo tutti i dati raccolti al nazionale. L’intento 
è quello di cercare di unificare la proposta delle pattuglie regionali in tutta Italia… ai 
posteri l’ardua sentenza! 
 
RIFLESSONE “siamo chiamati a fare il percorso di iniziazione cristiana e sacramentale”. 
Obbligo, non obbligo, come risponde la Co.ca ad un mandato che la CEI ha dato 
esplicitamente alle associazioni e movimenti, qualora le venga richiesto e/o ordinato? 
quali strumenti e formazione abbiamo? 
Questo punto verrà approfondito in particolar modo nel consiglio regionale di Giugno, in 
cui si tenterà di raggruppare tutte le informazioni provenienti dai gruppi della regione, e 
cercheremo di valutare come proseguire in questo cammino che siamo chiamati a 
percorrere. 
 
Formazione al ruolo 
Il nazionale inoltre ultimamente, relativamente alla mozione 37 Consiglio generale 2010 
sulla Riforma delle Strutture , ha sollecitato una riflessione da fare all’interno delle 
pattuglie metodo, sulla formazione al ruolo. Questo è un lavoro che inizierà nel 2011 e 
proseguirà in seguito. 
 
 

Alma e Michele 
Incaricati al Coordinamento Metodologico 

 
 


