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1. “Gestione“ Formatori Regionali 
 
Formatori Regionali 
Capi Campo e Assistant di eventi regionali per Capi, in linea con la definizione di formatore 
definita e descritta dai Documenti Nazionali.  
(Vedi Allegato 1 “Profilo del Formatore”). 
 
Eventi Regionali per Capi 
- CFT 
- CFM 
- CAM 
- CAEX 
- CAMPO CAPI GRUPPO 
 
Profilo del formatore 
Il formatore, oltre le caratteristiche di ogni altro Capo, deve avere capacità di: 
- utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile; 
- stimolare l'innovazione pedagogica e metodologica con criteri di sperimentalità e di fedeltà al 
metodo e all'associazione; 
- lavorare in equipe; 
- animare gli adulti; 
- stimolare alla traduzione del metodo nella realtà locale attivando l’intenzionalità educativa; 
- stimolare e curare la formazione metodologica ricorrente in sé e negli altri; 
- il formatore è un Capo inserito in modo significativo nel vissuto dell’associazione, con il suo 
servizio educativo o di quadro; 
- il formatore svolge il suo servizio come risorsa per tutta l’Associazione, è attento alle dimensioni 
del cambiamento ed alla complessità, è capace di suscitare risposte nuove, è disponibile ad offrire le 
proprie competenze in percorsi, momenti ed ambiti diversi. 
 
Viene chiesto ai formatori di diventare esperti nella formazione degli adulti attraverso diverse 
occasioni di acquisizione di competenze e di confronto. 
I Formatori mantengono il Ruolo che è stato loro riconosciuto e rimangono all’interno dell’Elenco 
Formatori: in questo modo possono essere convocati per i momenti formativi NEL Ruolo e 
rimangono a disposizione come risorsa per ogni momento formativo in cui può essere spesa la loro 
specifica competenza, in gruppo, in zona, in regione, in eventi specifici. 
Questo è possibile quando permangono i requisiti richiesti dal profilo del formatore. 
Ribadendo la necessità di una formazione specifica, si individuano diversi momenti: 
- la formazione all’interno dello staff a seconda dei ruoli; 
- la formazione in momenti di accompagnamento come l’Evento Start; 
- la formazione in eventi mirati di aggiornamento, come gli incontri nazionali e regionali per 
Formatori, e la vita della Branca a cui forma il campo. 
(Vedi Allegato 2 “Regolamento – La Rete Formatori”). 
 
Segnalazione 
La segnalazione di nuovi capi come Aiuti può avvenire attraverso diversi canali: 
- tramite i Comitati di Zona; 
- tramite i Capi Campo; 
- tramite le Branche Regionali; 
- tramite i Capi Campo CFA (relativamente agli allievi). 
 



Viene specificato che un/una capo segnalato/a come Aiuto per un evento di formazione, deve avere 
terminato il suo iter di formazione capi, ossia deve essere in possesso della nomina a capo. 
È auspicabile che l’inserimento come Aiuti avvenga dopo che il/la capo ha consolidato la sua 
esperienza di educatore dopo la nomina a capo, preferibilmente 2 anni dopo questa. 
A chi effettua la segnalazione viene chiesto di redigere un breve profilo del segnalato, compilando 
in tutte le sue parti l’apposita scheda di segnalazione. 
All’arrivo al livello regionale della scheda di segnalazione, il Comitato Regionale, nelle persone 
degli Incaricati Regionali alla Formazione Capi, avvallandosi della Segreteria Regionale, effettuerà 
una “verifica” della proposta di segnalazione con il livello di Zona di appartenenza del/la capo, 
nelle persone dei Responsabili di Zona. 
Copia della Segnalazione e relativa comunicazione di ingresso nella Lista Formatori Regionale va 
inviata, per conoscenza, a Capi gruppo e Responsabili di Zona. 
(Vedi Allegato 3 “Schede di Segnalazione Aiuti”). 
 
NOMINA 
- individua una competenza gestionale; 
- può coincidere o meno con un mandato specifico; 
- si distingue anche temporalmente nomina da mandato in modo da permettere al formatore, ad 
avvenuta nomina, di poter partecipare all’Evento Start specifico, prima di iniziare un mandato in 
quel ruolo. 
 
MANDATO 
- è affidato al Capo Formatore già nominato in base al riconoscimento di una specifica competenza 
tecnica e metodologica relativa alla gestione e ai contenuti di un preciso evento. 
 
Viene affidata al Comitato Regionale la responsabilità di leggere le specifiche “storie” ed 
esperienze dei formatori. 
 
Prerequisiti per la Nomina 
- essere Capi brevettati; 
- avere maturato esperienza diretta come Capo Unità o come Quadro nel ruolo al quale il Campo 
forma; 
- essere presentato (mediante curriculum) dal Comitato Regionale o dallo staff di Campo (Capi 
Campo). 
(Vedi Allegato 4 “Schede di Nomina”). 
 
Requisiti per la Nomina (da utilizzare in sede di presentazione e di decisione): 
- avere una esperienza significativa come Aiuto o Assistant; 
- saper stimolare e guidare processi di conoscenza e saper gestire processi di apprendimento attivo; 
- avere una buona attenzione e partecipazione al dibattito associativo; 
- saper lavorare in staff con uno stile di aperta collaborazione nel gruppo facendo attenzione al 
trapasso delle nozioni e alla assunzione di responsabilità personale; 
- essere disponibili all’aggiornamento e alla formazione permanente; 
- per i CFM: essere aggiornato/a sullo stato della Branca per cui si fa il campo, in particolare a 
livello metodologico. Per i Capi Campo e gli Assistant si raccomanda la partecipazione attiva alla 
vita della Pattuglia Regionale di Branca. 
 
Nomina Assistant  
Viene nominato Assistant un Capo Formatore che matura un’esperienza significativa all’interno 
della vita di staff del campo e che partecipa attivamente alla vita associativa. Si ritiene congruo un 
tempo di 2 anni come aiuto. La nomina viene richiesta dai Capi Campo.   



La nomina viene effettuata dal Comitato Regionale. 
All’Assistant neo nominato è richiesto di partecipare all’Evento Start per Assistano proposto dal 
Nazionale, possibilmente all’inizio del suo mandato. 
 
Nomina Capo Campo 
Un capo che matura un’esperienza significativa all’interno della vita di staff del campo e che 
partecipa attivamente alla vita associativa, dopo un tempo congruo di servizio e impegno come 
Assistant, su richiesta dei Capi Campo, può essere nominato Capo Campo per quell’evento. 
La nomina viene effettuata dal Comitato Regionale. 
Al Capo Campo neo nominato è richiesto di partecipare all’Evento Start per Capi Campo proposto 
dal Nazionale, possibilmente all’inizio del suo mandato. 
 
Mandato Assistant 
Il Mandato ha durata triennale. 
Il Mandato può essere rinnovato o revocato dal Comitato Regionale in qualsiasi momento, qualora 
decadano le condizioni per sostenere il Mandato. 
 
Mandato Capo Campo 
Il Mandato ha durata triennale. 
Il Mandato può essere rinnovato o revocato dal Comitato Regionale in qualsiasi momento, qualora 
decadano le condizioni per sostenere il Mandato. 
 
(Vedi Allegato 5 “Schede di Mandato”) 
 
Verifica del Mandato 
La verifica del mandato triennale si basa principalmente sul servizio all’interno dello staff di campo 
e della partecipazione attiva alla vita associativa del capo, compresa la partecipazione agli eventi 
regionali e nazionali di aggiornamento formatori (in particolare RTT, ATT, NTT, Evento Start). 
Per questa verifica viene privilegiato il rapporto umano e il dialogo aperto. 
 
Ulteriori indicatori a sostegno della verifica saranno: 
- indicatori di efficacia relativi all’evento realizzato, tenendo conto sia di elementi di 
autovalutazione, sia da valutazioni espresse dai partecipanti ai campi di formazione; 
- corretta esecuzione degli adempimenti formali affidati con il mandato; 
- compimento del proprio percorso di formazione formatori; 
- partecipazione alla rete formatori. 
Elenco Formatori 
I Formatori Regionali di eventi per capi sono inseriti in un elenco nazionale Formatori. 
 
L’elenco Formatori è diviso per specificità di campo: 
- CFT; 
- CFM L/C, E/G, R/S; 
- CFA; 
- CAM; 
- CAEX; 
- CAMPO CAPI GRUPPO. 
 
All’interno di ogni elenco i Formatori sono suddivisi in base al ruolo che ricoprono: 
- Capo Campo; 
- Assistant; 
- Aiuto; 



- Assistente Ecclesiastico Formatore. 
 
Per ogni nominativo sono indicati i dati di riferimento, la data di Nomina per quel ruolo, la data di 
scadenza del Mandato. 
La data di Nomina è riportata solo per Capi Campo e Assistant. 
Per gli Aiuti invece viene indicata la data di ingresso nell’elenco formatori. 
La composizione dell’elenco Formatori, a livello regionale poi trasmesso al livello nazionale, viene 
discusso congiuntamente tra gli Incaricati Regionali alla Formazione Capi e gli Incaricati alle 
Branche Regionali. 
L’elenco formatori è inserito sul sito Agesci Nazionale (www.agesci.org) e liberamente 
consultabile. 
 
Composizione dello staff 
Va posta particolare attenzione alla scelta e composizione dello staff nella preparazione dell’Evento 
Formativo. 
In particolare si chiede di attingere dall’Elenco Formatori per il “reclutamento” di nuovi formatori 
in staff. 
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2. “Gestione” Eventi Regionali per Capi 
 
Dal 1 Aprile 2013 tutti gli Eventi Regionali Istituzionali per Capi sono “caricati” sul programma 
gestionale EVENTI.  
 
Accesso al programma gestionale EVENTI 
Per accedere al sistema EVENTI è necessario uno Userid e una Password. Per il primo 
accesso è necessario rivolgersi alla segreteria regionale che fornirà tutte le indicazioni. 
Successivamente sarà possibile utilizzare lo stesso accesso, quindi CONSERVATELO! 
 
Eventi Regionali per Capi: 
- CFT 
- CFM 
- CAM 
- CAEX 
- CAMPO CAPI GRUPPO 
 
Calendario Regionale degli Eventi Regionali per Capi 
Il calendario regionale degli eventi per capi viene discusso congiuntamente, una volta l’anno, tra gli 
Incaricati Regionali alla Formazione Capi e il Comitato Regionale, sentita prima la disponibilità dei 
Capi Campo. 
Sarà cura degli Incaricati Regionali alla Formazione Capi coordinare il calendario regionale con la 
programmazione e il calendario di Area Nord-Est (Trentino-Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia Romagna). 
 
Pubblicazione degli Eventi 
E’ impegno del Comitato Regionale nelle persone degli Incaricati Regionali alla Formazione Capi, 
tramite la Segreteria Regionale, “caricare” gli Eventi in calendario nei tempi e nelle modalità 
stabilite. 
Sarà cura della Segreteria Regionale fornire le indicazioni necessarie alla gestione dell’evento, 
prima dell’inizio dello stesso, nei modi e nei tempi stabiliti, ai Capi Campo dell’evento. 
 
Documentazione Pre e Post Evento 
(Vedi Allegato 6 “Documentazione Gestionale Campi di Formazione”). 
 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Questioni economiche e gestionali 
 
Prospetto quote campi, rimborsi, materiale.  

 

 
 
 
 
 



Dopo ampia discussione per il momento non verranno riviste le quote di rimborso chilometrico per 
lo staff. 
Pur rendendoci pienamente conto che tali quote, al momento, potrebbero non essere sufficienti a 
coprire le spese sostenute dagli staff nella preparazione del campo, continuiamo a confidare, come 
tuttora già avviene, che gli staff si organizzeranno sfruttando appieno tutte le possibilità di 
risparmio possibili e ottimizzando modalità, numero degli incontri e durata degli stessi. 
Si valuterà un tempo congruo di sperimentazione di queste procedure (ipotizzato in due anni) per 
poter poi analizzare nuovamente l'efficacia di queste variazioni. 
 
Ai Capi Campo di un qualsiasi evento regionale di Fo.Ca. (CFT, CAM, CFM, CCG) verrà richiesto 
un Bilancio preventivo (rielaborato sulla base del modello nazionale) da far pervenire 
congiuntamente alla Segreteria e agli II.RR. Fo.Ca. entro e non oltre i 60 gg. precedenti la data di 
inizio Campo. 
 
Si richiede per qualsiasi evento regionale di Fo.Ca., l'uso tassativo di case scout convenzionate. 
Sarà possibile usufruire di case non convenzionate qualora queste abbiano un costo a persona non 
superiore a € 8,00 complessivi (utenze comprese quindi). 
L'elenco delle case scout convenzionate è presente sul sito regionale. 
(Vedi Allegato 7 “Elenco Basi Scout Emilia Romagna Convenzionate”). 
 
Questo vuole essere solo un ulteriore suggerimento e aiuto allo staff nella ricerca del luogo del 
campo e nella gestione economica; naturalmente se uno staff ritiene di organizzare il campo in un 
luogo che ritiene particolarmente significativo è libero di farlo, tenendo ben presente però anche gli 
aspetti economici appena descritti, i quali hanno una ricaduta non solamente sul singolo campo ma 
anche sull’intera gestione regionale dei campi di formazione. 
 
A termine campo sarà cura dei capi campo redigere un Bilancio consuntivo (rielaborato sulla base 
del modello nazionale) da far pervenire congiuntamente alla Segreteria e agli II.RR. Fo.Ca. entro e 
non oltre 7 gg. dalla data di chiusura del campo. 
Si richiede agli staff di presentare agli allievi il bilancio del campo. 
(Vedi Allegato 8 “Bilancio”). 
 
L'avanzo del campo andrà ad alimentare per intero il "fondo di compensazione", istituito a partire 
da Settembre 2013, necessario a sostenere i campi che abbiano presentato un disavanzo e/o i 
materiali necessari per lo svolgimento dei campi. 
La quota richiesta agli allievi rimane fissa indipendentemente dal periodo in cui viene svolto il 
campo (non c’è più la distinzione tra estate e inverno). 
Un campo che avrà chiuso il bilancio in attivo verserà questo attivo in segreteria regionale e questo 
attivo andrà a coprire un eventuale passivo di un altro campo dello stesso tipo (CFT per CFT, CFM 
per CFM, CAM per CAM). 
 
Questo modo di gestire gli aspetti economici non ci deve indurre alla leggerezza, ma anzi, invitare a 
tenere un comportamento più che corretto e formulare scelte oculate nella preparazione dei campi di 
formazione, questo sotto diversi punti di vista, come la scelta del luogo del campo, la scelta della 
cambusa, la gestione dei materiali. 
È un forte richiamo, anche per il periodo di crisi economica che stiamo vivendo, alla scelta 
dell’essenzialità e dell’economicità, sotto diversi punti di vista, caratteristici della nostra 
Associazione e del nostro fare servizio, come esempio per i ragazzi che educhiamo e per lasciare il 
mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato. 
 



La chiusura del campo (relazione, giudizi ed eventuale monitoraggio) deve essere effettuata entro 
60 gg. dalla data di fine campo. 
 
Quote (da indicare nelle lettere di invito al campo e non modificabili) 
CFM € 90,00 
Alla quota non partecipano gli € 20,00 versati all’atto dell’iscrizione perché necessari alla 
Segreteria per le spese del materiale del campo (quaderno e fazzolettone). 
CAM e CFT € 25,00 
Alla quota saranno aggiunti gli € 20,00 di iscrizione versati dagli allievi all’atto dell’iscrizione in 
segreteria che saranno interamente girati al fondo del campo. 
Per questi eventi non sarà fornito alcun materiale. 
 
Contributo regionale per lo svolgimento dei campi 
CFM invernali (20 ottobre - 20 aprile) € 600,00. 
CFM estivi (21 aprile - 19 ottobre) € 300,00. 
CAM, CFT, CCG, RTT estivi e invernali € 120,00. 
 
Chiusura iscrizioni 
CFM e CAM 21 gg. prima tassativi. 
Qualora non si raggiunga un numero minimo di 15 allievi regolarmente iscritti (aumentato 
rispetto ai 12 attualmente previsto) il campo verrà annullato. 
L'avviso di eventuale annullamento lo inviano direttamente i capi campo tramite il portale "Eventi" 
solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dagli II.RR. Fo.Ca. 
Sarà sempre cura dei Capi Campo avvisare la segreteria di aver comunicato a tutti gli allievi la 
chiusura del campo. 
CFT e CCG 7 gg. prima tassativi. 
Il numero minimo di partecipanti previsto per questi campi è di 10 allievi (o 15 a seconda delle 
fonti ovvero di un incongruenza nei documenti).  
Sarà valutato e concordato insieme con Capi Campo e II.ZZ.e II.RR. Fo.Ca. l'annullamento del 
campo qualora se ne presenti la necessità. 
L'avviso di eventuale annullamento lo inviano direttamente i capi campo tramite il portale "Eventi" 
solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dagli II.RR. Fo.Ca. 
Sarà sempre cura dei Capi Campo avvisare la segreteria di aver comunicato a tutti gli allievi la 
chiusura del campo. 
 
Prospetto delle scadenze (CFT, CFM, CAM, CAMPO CAPI GRUPPO) 
Cosa Chi Entro 
Invio lettera privacy Segreteria A nomina Capo 

Campo 
Composizione staff CC 30 gg. prima 
Lettera agli allievi CC  21 gg. prima 
Materiale del campo CC + segreteria Accordo con CC 
Restituzione lettera 
privacy firmata 

CC A nomina Capo 
Campo 

Restituzione 
materiale 

CC 15 gg. dopo 

Elenco presenti CC 1 gg. su Eventi 
Invio bilancio CC 7 gg. su Eventi 
Invio relazione CC 60 gg. dopo 
Invio giudizi CC 60 gg. dopo 
 


