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Relazione su programma di branca E/G 2012-2013 per assemblea regionale 

 

Programma di branca E/G Progetto regionale 

Percorso di riflessione e preghiera in pattuglia regionale 
Dedichiamo una prima parte di ciascuna riunione di pattuglia regionale ad un momento di riflessione e preghiera 
che ci interpelli riguardo alla nostra vocazione di cristiani e come capi e anche riguardo alla nostra competenza 
metodologica. I momenti sono parte di un percorso che ha a che fare col tema della relazione e che si sviluppa 
nei vari incontri di pattuglia intorno a questi argomenti: 

• la relazione con Dio e la catechesi in reparto; 
• la relazione coi pari e la Co.Ca.; 
• la relazione coi “difficili” e il servizio e l'accoglienza; 
• la relazione con sé stessi e la progressione personale; 
• la relazione col tempo e la progettualità e l'impresa; 
• la relazione uomo-donna e la co-educazione. 

Sostenere la riscoperta della ricchezza 
del nostro metodo educativo: sostenere 
la necessità di andare in profondità nelle 
relazioni. 
 
Promuovere una riflessione che interpelli 
la Formazione dei capi per contribuire 
alla loro crescita spirituale: valutare la 
proposta sia vocazionale, sia di 
competenza metodologica offerta negli 
eventi formativi dei capi. 

Serata di pensiero 
Una serata dedicata all'approfondimento metodologico, realizzata con lo stile del “workshop”, indirizzata agli 
IABZ (che hanno espresso questa esigenza) e aperta ad altri capi interessati delle varie zone, su invito degli IABZ 
stessi. Il tema è quello dello scautismo di frontiera. 
La serata è strutturata con un primo momento di approfondimento curato da un esperto (Stefano Costa), seguito 
da una parte di lavoro in gruppi divisi per tematiche (ad esempio il senso della frontiera oggi, l'effetto sulla 
società della nostra scelta di frontiera, etc.). L'obiettivo dei singoli gruppi è quello di produrre un pensiero e 
documentarlo, per raccoglierlo in un piccolo documento che possa essere utile ai capi. 

 
 
Valorizzare la dimensione educativa del 
far fatica per realizzare il sogno e aprire 
strade nuove. 

Convegno metodologico 
Per la parte di branca (domenica mattina) abbiamo realizzato le “Botteghe del Desiderio”, offrendo a ciascun 
capo la possibilità di partecipare a 2 delle 6 botteghe che sono state predisposte. Le botteghe avevano l'obiettivo 
di consentire ai partecipanti di approfondire la conoscenza di un elemento del metodo EG e di come tale 
strumento possa aiutare a “suscitare il desiderio per superare l'indifferenza”. Ogni bottega è stata strutturata 



sull'esempio di una “chiacchierata” di CFM, con un momento di sperimentazione pratica dello strumento, un 
momento di approfondimento frontale, un momento di condivisione delle esperienze e dei modi di fare concreti 
nei reparti. I temi delle 6 botteghe sono stati:impresa; 

− impresa; 
− competenza; 
− ruolo del capo Sq.; 
− ambiente acqua (reparti nautici); 
− vita all'aria aperta; 
− gli strumenti della educazione alla fede. 

Le botteghe sono state organizzate in ampia autonomia dagli IABZ, allo scopo di costruire un clima di maggior 
partecipazione in pattuglia regionale. 
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Sostenere la riscoperta della ricchezza del nostro metodo educativo. 
 
Suscitare nei capi uno spirito di speranza nel futuro e il sogno di costruire qualcosa di grande per sé e per gli 
altri. 

Uscita regionale dei Guidoncini Verdi 
Stiamo tarando l'evento regionale dei Guidoncini Verdi perché sia un'occasione di formazione per i capi riguardo 
ai temi della fatica, della progettualità, del sogno, della speranza nel futuro; vorremmo rendere loro evidente 
come questi valori, fatti nostri nel progetto regionale, abbiano molto a che fare con lo strumento dell'Impresa e 
aiutare loro a rendere esplicito e intenzionale questo collegamento, nonché offrire agli EG della regione una 
occasione concreta per godere il gusto della fatica e della realizzazione di un sogno. 

Valorizzare la dimensione educativa del 
far fatica per realizzare il sogno e aprire 
strade nuove. 
 
Sostenere l’idea del progetto come 
cammino a breve, medio e lungo 
termine. 

Campi di Specialità 
Come ogni anno come branca regionale siamo chiamati, come da regolamento metodologico, a organizzare i 
campi di specialità nella regione. Intendiamo continuare con la modalità che ci caratterizza, cioè fornire un 
coordinamento regionale per campi organizzati nelle varie zone, continuando a diffondere sempre più, come 
successo negli ultimi anni, in ciascuna zona questi eventi per consentire agli EG di parteciparvi con più facilità. 

 



 

 

 
 
Sostenere la riscoperta della ricchezza del nostro metodo educativo. 
 
Suscitare nei capi uno spirito di speranza nel futuro e il sogno di costruire qualcosa di grande per sé e per gli 
altri. 

Uscita regionale dei Guidoncini Verdi 
Stiamo tarando l'evento regionale dei Guidoncini Verdi perché sia un'occasione di formazione per i capi riguardo 
ai temi della fatica, della progettualità, del sogno, della speranza nel futuro; vorremmo rendere loro evidente 
come questi valori, fatti nostri nel progetto regionale, abbiano molto a che fare con lo strumento dell'Impresa e 
aiutare loro a rendere esplicito e intenzionale questo collegamento, nonché offrire agli EG della regione una 
occasione concreta per godere il gusto della fatica e della realizzazione di un sogno. 

Valorizzare la dimensione educativa del 
far fatica per realizzare il sogno e aprire 
strade nuove. 
 
Sostenere l’idea del progetto come 
cammino a breve, medio e lungo 
termine. 

Campi di Specialità 
Come ogni anno come branca regionale siamo chiamati, come da regolamento metodologico, a organizzare i 
campi di specialità nella regione. Intendiamo continuare con la modalità che ci caratterizza, cioè fornire un 
coordinamento regionale per campi organizzati nelle varie zone, continuando a diffondere sempre più, come 
successo negli ultimi anni, in ciascuna zona questi eventi per consentire agli EG di parteciparvi con più facilità. 

 

 
Altre attività 

• Campo nautico (organizzato dal settore nautico, vedere relativo progetto) 

• Osservatorio Sentiero (da branca nazionale) 


