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BRANCA E/G 
PROGRAMMA ANNO SCOUT 2010/2011 

VITA REGIONALE

CAMPI DI SPECIALITÀ - EDIZIONE 2011
E’ stato pubblicato sul sito regionale di Branca E/G il calendario dei campi di specialità e si sono aperte le  
iscrizioni on line. Si è avviata una nuova procedura di iscrizione tramite sito internet. Saranno realizzati 57 
campetti inerenti a 30 specialità. Nove sono le zone coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

Coloriamo l’Emilia Romagna di imprese e Uscita Regionale dei Guidoncini Verdi
Con questo incontro ci proponiamo di far incontrare tutte le squadriglie che vogliono conquistare la Specialità di 
Squadriglia con quelle che parteciperanno con la loro impresa all’attività nazionale “Coloriamo l’Italia d’imprese”. Si 
uniranno anche le squadriglie dei Reparti di formazione della regione che parteciperanno al Jamboree nell’estate 2011 
per condividere un’esperienza di condivisione delle imprese realizzate. L’evento è previsto per  il 3-4 settembre 2011 
a Bosco Albergati. 

ATTIVITÀ DI PATTUGLIA REGIONALE:

CONVEGNO METODOLOGICO sullo SCOUTING – 23 GENNAIO 2011
Al convegno abbiamo trattato il tema “lo scouting e gli strumenti del metodo di Branca E/G” focalizzando l’attenzione 
su  scouting e competenza  (relatore Fabrizio Tancioni,  ex incaricato nazionale al  settore specializzazioni)  e 
scouting e cittadinanza attiva (relatore Padre Fabrizio Valletti – capo scout, formatore  e attualmente sacerdote 
nella zona di Scampia). Si sono poi condivise le esperienza di ogni reparto attraverso i lavori di gruppo in cui  
gli staff di reparto si sono ritrovati a raccontare imprese e attività realizzate durante l’anno scout. Per questo  
abbiamo pensato  di  inviare  una  lettera  personale  a  tutti  i  capi  reparto della  Regione  per  chiedere  loro  di  
preparare in modo creativo una presentazione da condividere al convegno. Dalle osservazioni raccolte questo 
momento di condivisione e di incontro tra diversi staff è stato molto gradito.

RIFLESSIONE SUI PERCORSI E LA PROPOSTA DI FEDE DA PROPORRE IN BRANCA E/G
(esigenza nata dalla difficoltà espressa dagli IABZ). Attraverso le attività di catechesi durante le pattuglie regionali 
abbiamo approfondito il  tema del  “rapporto tra la coscienza personale e l’insegnamento della Chiesa”.

LISTA di ESPERTI 
In risposta alle esigenze formative delle zone, si prevede di realizzare una lista di esperti da cui poter attingere 
per eventuali incontri di formazione nelle riunioni di branca di zona.

SVILUPPO DEL  SITO INTERNET 
• Sezione campi di specialità 
• Sezione Guidoncini Verdi 
• Sezione ragazzi (in fase di elaborazione)
• Sezione Strumenti (indicazioni metodologiche per capi) 
• Sezione Campi Estivi (sicurezza, legge campeggi, adempimenti)

FORMAZIONE CAPI BRANCA E/G
In condivisione con la formazione capi e gli incaricati della Branca L/C e R/S, abbiamo pensato di aggiornare i  
formatori di quanto avviene in seno alle branche sia a livello nazionale che regionale. Si è pertanto previsto di  
dedicare parte dell’incontro dei formatori regionali alla condivisione della vita di branca.



AGESCI
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Regione Emilia Romagna –  Branca Esploratori e Guide 

DALLA BRANCA E/G NAZIONALE:

Osservatorio sentiero 
In  pattuglia  nazionale  si  è  valutata  l’opportunità  di  costituire  un  osservatorio  a  livello  nazionale  
sull’applicazione del sentiero in branca E/G. Entro giugno 2011 verranno individuati per ogni regione alcuni 
reparti sentinella da cui raccogliere informazioni sull’applicazione del sentiero. L’obiettivo è quello di aprire 
una riflessione più profonda sulle criticità e risorse legate non tanto al sentiero così come è stato pensato con la 
modifica del regolamento metodologico del 2006, quanto piuttosto valutare quanto la dinamica del sentiero in  
reparto riesca ad essere vera pratica di progettualità. Il primo passo dell’osservatorio sarà la valutazione della  
meta e della sua validità.

IMPRESA NAZIONALE "COLORIAMO L'ITALIA D'IMPRESE" 
Pensato per introdurre l'idea di  rilancio dello  scouting in  vista  del  Jamboree  2011,  l’evento è rivolto alle 
Squadriglie al fine di stimolare la  realizzazione di imprese che lascino un segno nel proprio territorio. Come 
prova della loro azione ogni squadriglia potrà realizzare foto o documentazioni di ciò che si è realizzato che  
verranno poi  pubblicate   su un sito apposito con l’idea di ridare colore all'Italia.  Come supporto a questa 
Impresa  Nazionale  è  stata  utilizzata  la  stampa  associativa  (“Avventura”  e  “Proposta  Educativa”). 
www.coloriamolitaliadimprese.it 

JAMBOREE 20011
I reparti di formazione che parteciperanno al Jamboree 2011 hanno programmato e svolto le uscite previste per 
il cammino di preparazione al Jamboree. La nostra Regione parteciperà con il contingente italiano con tre  
reparti. I capi dei reparti di formazione si sono ritrovati in ottobre a Bracciano e in gennaio a Roma per  
condividere i programmi e le linee guida del percorso. Tutte le informazioni relative al Jamboree possono 
essere reperite sul sito www.jamboree2011.it 

CANTIERE NAZIONALE DI CATECHESI

In continuazione con l’esperienza del Cantiere di catechesi degli ultimi due anni, il gruppo Sulle Tracce ha  
proposto per il prossimo anno un percorso di riflessione sulla catechesi narrativa in modo da valorizzarla 
all'interno della struttura base dell'esperienza scout. Si è ipotizzato pertanto un percorso di sperimentazione 
della catechesi narrativa in staff scelti a livello regionale. Ad ottobre 2011 si prevede di realizzare il Cantiere di  
Catechesi con i capi degli staff sperimentatori, come momento formativo e di programmazione dell'esperienza  
che verrà portata avanti nel successivo anno scout.

Sergio Maldotti, 
Cecilia Sgaravatto 

e don Stefano Vecchi 
(Incaricati e AE regionali Branca E/G)

http://www.jamboree2011.it/
http://www.coloriamolitaliadimprese.it/
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