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L’anno scout appena trascorso ci ha visti fortemente impegnati sotto tanti punti di vista, su diversi fronti, 
occupandoci di diversi aspetti che riguardano la Formazione Capi, anche a più livelli. 
 
Innanzitutto una panoramica sui campi regionali, quest’anno (da aprile 2012 ad aprile 2013) siamo riusciti a 
realizzare: 

- 9 Campi di Formazione Metodologica (CFM) = 4 L/C, 4 E/G, 1 R/S 
- 2 Campi di Aggiornamento Metodologico (CAM) 
- 15 Campi di Formazione Tirocinanti (CFT) = 12 anno scout 2012, 3 anno scout 2013 

 
 
Alla fine di Settembre 2012 siamo riusciti a realizzare, seppur con scarsa partecipazione da parte dei Capi Campo 
CFM, il primo incontro regionale tra appunto Capi Campo CFM e noi Incaricati di Formazione Capi. 
L’incontro aveva l’obiettivo innanzitutto di incontrare e conoscere personalmente i Capi Campo, con l’intento di 
costruire insieme un momento e un luogo di comunicazione attiva e scambio di esperienze concrete, nonché aiuto e 
sostegno nella gestione di eventuali problematiche. 
Siamo partiti da un confronto con il Modello Unitario dei CFM, il quale ci da la direzione che dobbiamo seguire 
nella costruzione di un campo; siamo passati poi ad una riflessione sulla staff, la sua composizione, la sua gestione, 
la sua crescita ed evoluzione. 
Seppur con la presenza di pochi Capi Campo rispetto a quelli effettivamente inseriti nella Lista Formatori Regionale, 
ci sembra sia stato un incontro estremamente proficuo, utile dal punto di vista della conoscenza reciproca e dell’aver 
posto basi per il lavoro futuro insieme ai formatori; per questo riteniamo opportuno mantenere vivo questo incontro 
anche per gli anni prossimi. 
 
A Novembre 2012 abbiamo realizzato un altro appuntamento “nuovo” per la nostra regione, quello del Campo Capi 
Gruppo, alla sua prima edizione, contemporaneamente all’Uscita Capi Gruppo, appuntamento invece già consolidato. 
Questi sono due appuntamenti rivolti alla stessa figura associativa, il Capo Gruppo, ma con obiettivi diversi: 

- il Campo Capi Gruppo come Formazione AL Ruolo, rivolto, in particolare, ai neo Capi Gruppo: gli obiettivi 
principali sono: stimolare una riflessione sul ruolo del Capo Gruppo; fornire strumenti adeguati per 
affrontare in modo adeguato il ruolo da Capo Gruppo, le dinamiche tra adulti, le dinamiche dei rapporti con 
il territorio, le dinamiche associative. 

- L’Uscita Capi Gruppo come Formazione NEL Ruolo, rivolta, in particolare, ai Capi Gruppo non di nuova 
nomina: gli obiettivi principali sono: stimolare una riflessione sul ruolo del Capo Gruppo, ovviamente in 
modo diverso dal Campo; fornire uno spazio di approfondimento e formazione, nonché confronto, su 
tematiche specifiche, scelte ogni volta analizzando i bisogno provenienti dalle Zone. 

Quest’anno, a differenza degli anni scorsi, abbiamo avuto una minor partecipazione a questi eventi; li riteniamo 
comunque appuntamenti fondamentali per la nostra regione, così ampia e variegata, non dimenticando 
l’importantissimo ruolo che ricopre il Capo Gruppo all’interno della nostra Associazione. 
 
All’inizio di Marzo 2013 è stato riproposto l’appuntamento consueto con i Formatori Regionali all’RTT, aperto ai 
Formatori CFT, CFM, CAM, CFA della nostra Regione. 
A questo importante appuntamento è stata invitata Chiara Romei, IINN FOCA, ed insieme a lei abbiamo “riletto” la 
figura del formatore oggi; abbiamo poi proseguito la riflessione guardando in particolare la gestione economica dei 
nostri campi e affrontando una prima piccola formazione sull’uso del programma Eventi. 
L’incontro ci è sembrato partecipato in modo attivo e propositivo da parte dei presenti e crediamo di aver posto 
un’ulteriore tassello per l’apertura di un canale comunicativo con i Formatori che potrà portare ad un lavoro 
condiviso. 
 
Gran parte di questi appuntamenti sono stati pensati e organizzati all’interno della Pattuglia Regionale di Formazione 
Capi, composta dagli Incaricati di Formazione Capi di Zona. 



 

 

Come Incaricati Regionali abbiamo notato una scarsa partecipazione della Pattuglia Regionale agli eventi, così come 
una sorta di non collegamento vero e proprio con la propria Zona; questo ci ha portato a riflettere sul ruolo 
dell’Incaricato all’interno dei Comitati e Consigli di Zona, così come sulla modalità di composizione della stessa 
Pattuglia Regionale. 
 
Obiettivi Futuri 
Il nostro servizio come Incaricati alla Formazione Capi Regionale ci vedrà impegnati nei mesi successivi con un altro 
appuntamento importante per i Formatori: l’appuntamento dell’NTT a Maggio 2013 a Bracciano. 
Per arrivare preparati a questo incontro coinvolgeremo la Pattuglia Regionale di Formazione Capi e Capi Campo, 
Assistant e AE dei nostri Campi Regionali. 
 
Continueremo a riflettere e a percorrere le strade che si sono aperte quest’anno, in particolare il rapporto diretto con i 
Formatori Regionali, la costruzione di una attendibile Lista Formatori Regionale, un calendario di Campi Regionale 
in sinergia con le Regioni della nostra Area, il rinnovo di appuntamenti di incontro e confronto. 
 
Buona Strada 
 

Rita e Simone 
IIRR FOCA 

 


