AZIONI PRIORITARIE REGIONALI TOSCANA
I SOCIAL NETWORK RICADUTA SUL CAPO – RICADUTA SUL RAGAZZO L’esistenza dei Social, il rapporto tra i
capi e i Social e tra i ragazzi e i Social è senz’altro un argomento che divide e che necessita di chiarimenti e
indicazioni al fine di trovare insieme la via giusta per affrontarlo, visto che ormai, che ci piaccia o no, fa parte
della vita di tutti.
LAVORARE SULLO SCOUTING E SULLE FINALITA’ EDUCATIVE DELLA COMPETENZA Necessità di riscoprire il
senso di ciò che facciamo, maggior consapevolezza del nostro essere capi scout
MOMENTI DI RIFLESSIONE/CONFRONTO SUL SENSO DELLA VITA IN TENDA INTESA COME RECUPERO DELLA
PRECARIETA’ E DELLA ESSENZIALITA’, COME CAMMINO, COME ABBANDONO A DIO; STILE SCOUT E
SCOUTING COME SCELTA DI VITA E COME CIFRA DELLA NOSTRA AZIONE EDUCATIVA La precarietà che
connota i nostri tempi ci deve portare a riscoprire i valori e la portata educativa dell’essenzialità, della strada,
dell’abbandono a Dio, dello scouting come scelta di vita.
SOSTEGNO ALLE ZONE ED AI CAPI NELL’AFFRONTARE LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO COME
MULTICULTURALITA’, INTEGRAZIONE, NUOVE POVERTA ECONOMICHE, CULTURALI E RELAZIONALI; NEL
COGLIERE LE SCELTE POLITICHE CHE STANNO CAMBIANDO IL NOSTRO PAESE, NEL FAVORIRE LA
PARTECIPAZIONE ALLA COSA PUBBLICA E LA PRESA DI COSCIENZA CHE DISTINGUE UN CITTADINO ATTIVO E
CONSAPEVOLE DA UNO CHE SI LASCIA TRASCINARE DAL MOMENTO. Queste sfide per essere affrontate al
meglio richiedono da parte di noi capi formazione e competenza.
STRATEGIE NAZIONALI DI INTERVENTO
COMUNITA’ CAPI Il soggetto prioritario di cui l’Associazione dovrà avere particolarmente cura è la comunità
capi, luogo di incontro di diverse generazioni, luogo di scambio, sostegno e condivisione di fatiche e successi.
Come esito di un mandato di Consiglio Generale 2015 (moz.41, moz. 45), confluito nel documento
“Discernimento, un cammino di libertà”, le comunità capi sono chiamate a vivere un cammino di
discernimento cristiano e ad acquisirne lo stile. Sarà importante poter riscoprire il ruolo delle Comunità Capi
nella progettualità, nella formazione permanente e nella creazione di reti sul territorio, con altre realtà
associative ed ecclesiali e con le famiglie.
EDUCARE AL SOGNO: con i piedi per terra e lo sguardo verso il cielo Consapevoli di dover fare i conti con il
dominio della dimensione virtuale della realtà e di dover contrastare il senso di rassegnazione che sembra
caratterizzare questo tempo, i capi – chiamati ad essere portatori di speranza – educano al sogno. Si
impegnano a guardare ai ragazzi e ragazze che hanno davanti, non a quelli che immaginano, e alle loro
potenzialità, per guidarli a scoprire il gusto dei propri sogni e ad accogliere il progetto che dio ha su di loro. I
capi accompagnano i ragazzi a riconoscere nel proprio sogno la possibilità e la responsabilità di rendere il
mondo migliore, intrecciando competenze personali e risorse del territorio ( cfr. Laudato Si )
ACCOGLIENZA La sfida più forte con cui la nostra società è chiamata a confrontarsi è l’accoglienza. Impegnarsi
in questa direzione significa per l’Associazione testimoniare il senso evangelico dell’accogliere, farsi capaci di
educare i ragazzi e le ragazze alla relazione personale nello spirito della reciprocità (non solo includere, ma
anche lasciarsi accogliere) e contribuire attivamente a creare contesti aperti all’accoglienza.

PROPOSTE PER IL PROGRAMMA REGIONALE 2017/2018:
LEGENDA:
APR = AZIONE PRIORITARIA REGIONALE
SNI = STRATEGIA NAZIONALE DI INTERVENTO
SETTORI: COMPETENZA, NAUTICI, FOULARD BLANCE

LC - CANTIERE GIUNGLA/BOSCO su Ambiente Fantastico
Gli Ambienti Fantastici sono patrimonio prezioso dell’Associazione, ricchi di contenuti valoriali in quanto
traduzione della realtà a misura di bambino, come strumento che permette ai bambini e alle bambine di dare
un ordine e un senso a ciò che vivono. Il Bosco e la Giungla sono il luogo dove le coccinelle e i lupetti vivono e
sperimentano dinamiche relazionali ed esperienze che li aiuteranno a leggere e interpretare la vita quotidiana,
con particolare riferimento alle problematiche del nostro tempo.
Conoscere e prendersi cura degli AF, delle loro peculiarità e differenze, perché ognuno dei due contamini
l’altro, arricchendolo e completandolo.
Rivolto a: peculiarità del cantiere è offrire ai capi lo spazio e il tempo adeguati per riflettere
approfonditamente su uno strumento ed elaborare un ‘pensiero nuovo’. Per questo l'evento è rivolto ad un
numero limitato di partecipanti con una buona esperienza di branca e con una adeguata formazione; sarà
premura della pattuglia in concerto con gli IABZ fare in modo che i risultati siano poi condivisi da tutti i capi
della branca. I criteri di partecipazione saranno indicati dagli incaricati regionali al momento dell’attivazione
delle iscrizioni.
Riferimento APR n. 4.
LC - GIORNATA di formazione PICCOLE ORME
Giornata di Formazione per chi fosse interessato ad approfondire il tema Piccole Orme. Come l’anno scorso,
sarà occasione per sporcarsi le mani con lo strumento, preparando campetti veri e propri di PO (l'idea è che
siano gli stessi campetti che verranno proposti ai bambini per l'anno 2018). L’ obiettivo è quello di continuare
a diffondere la conoscenza dello strumento, reclutare forze nuove allo scopo di aumentare il numero di
campetti negli anni a venire.
EG - OFFICINE METODOLOGICHE su CONSIGLIO CAPI. Durante il fine settimana sarà approfondito lo
strumento del consiglio capi ed il ruolo del capo squadriglia. All’interno dell’officina verrà riservata una parte
esperienziale/laboratoriale per i capi sulle competenze legate all’animazione/espressione (che è una delle
caratteristiche da valorizzare nella figura del Capo Squadriglia).
Riferimenti APR n. 2 e SNI n. 2
RS - FUOCO DI PENTECOSTE REGIONALE. Sulla scia del lavoro fatto fino ad oggi sul protagonismo dei ragazzi,
un percorso che valorizzerà competenze e sogni degli RS, le loro scelte politiche come cittadini attivi e
consapevoli, mettendoli in relazione con i coetanei del proprio territorio, anch’essi cittadini attivi ed impegnati
nelle varie realtà sociali del territorio. Il percorso di avvicinamento al fuoco di pentecoste, nella prima parte
dell’anno, prevedrà il coinvolgimento di delegati della comunità R/S unito ad un momento di lancio a ragazzi e
capi. In questa occasione privilegeremo l’incontro con i capi con un momento formativo in cui approfondiremo
gli strumenti e i temi inseriti nel percorso del Fuoco di Pentecoste. Inoltre verrà utilizzata la pagina Facebook
della Branca R/S (pagina nata dalla Bottega R/S della Pattuglia Stampa) come strumento di condivisione
d’esperienze e pensieri, valorizzando l’uso del social come “piazza di scambio”.
Riferimento APR n. 4

FOCA
- WEF 2.1.: Week end formativo per quadri. offerta modulare per rispondere più direttamente alle
esigenze formative
- AE: Incontro con gli assistenti nel periodo precedente l’assemblea regionale
- Formazione a domicilio: per consigli di zona o singole Co.Ca
- QUADERNO DEL CAPOGRUPPO: strumento dinamico per i capigruppo che accompagnerà la vita delle
Co.Ca. durante l’anno scout, appuntamenti e di raccolta di documenti associativi, pensieri, lavori,
spunti di riflessione e….. altro.
INDABA su tematica legata ad “ACCOGLIENZA” e alle sfide contenute nell’ APR n.4 – settembre 2018
EVENTI ISTITUZIONALI
LC – Piccole orme (di cui una con SETTORE NAUTICO)
EG – guidoncini verdi, campi di specialità (di cui uno col SETTORE NAUTICO), campo di squadriglia, regata per
auto costruiti (SETTORE NAUTICO)
RS – ROSS, incontro per partenti, botteghe (di cui una col SETTORE NAUTICO, una col SETTORE FOULARD
BLANCE, una col SETTORE COMPETENZA), campo Ora et labora durante il triduo pasquale
Stage nautico per capi – settembre (SETTORE NAUTICO)
CFT, CFM, CAM, Campo per capigruppo, eventi per i Formatori: RTT, incontro capi campo.
EVENTI IN COLLABORAZIONE COL NAZIONALE
EG – Campi di competenza Pioneristica, trapper (SETTORE COMPETENZA), nautico (SETTORE NAUTICO)
RS – CANTIERE DI DISCESA FLUVIALE (SETTORE NAUTICO)
Laboratorio per Capi - All'ombra del Kraal – Settembre (SETTORE COMPETENZA)
Laboratorio per Capi - Ferro del nord - Settembre (SETTORE COMPETENZA)

