
                                                         Firenze,  17 febbraio 2016

 Ai Rover e alle Scolte delegati di Zona
 Agli Incaricati alla Branca RS di Zona

Oggetto: Percorso S.T.E.P. - 22 Maggio 2016

Ogni cammino, anche il più lungo, inizia con il primo passo...

Carissimi Rover e Scolte delegati di zona,

Innanzi tutto vogliamo ancora una volta ringraziarvi per la vostra partecipazione

all'incontro di sabato, l'entusiasmo e la vostra voglia di fare che ci avete mostrato,

sta gettando le basi per un protagonismo sempre più vivo degli RS all'interno delle

nostre città e della nostra regione.

In previsione della giornata conclusiva del 22 maggio ci premeva ricapitolare quanto

detto nel gruppo RS per capire come muoverci in questi mesi che ci separano

dall'evento:

Potranno partecipare due RS delegati per comunità RS, nel caso il percorso abbia

coinvolto anche il noviziato ai due RS si potrà aggiungere un novizio/a.

Ci teniamo a sottolineare che l’evento è aperto a tutte le zone, anche a quelle che

trovandosi in difficoltà non hanno seguito il percorso regionale. 

Sarà comunque un’occasione di incontro-confronto della Branca RS Toscana!
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L' evento si presenta come momento conclusivo del percorso STeP, in particolare vuol

essere:

1. Momento di scambio e presentazione dei temi trattati e del progetto attuato 

nelle zone, coinvolgendo i rappresentanti di associazioni, enti, etc.. con cui 

siete venuti a contatto per poter realizzare il vostro percorso. 

2. Momento in cui ci fermiamo a riflettere sulla bellezza della   costruzione di un

metodo di lavoro comune, basato sulla partecipazione e sulla condivisione di

concetti, obiettivi e  tecniche. Dimostrazione dell'utilità concreta degli

strumenti partecipativi nella progettazione e attuazione di politiche che portino

al bene della comunità.

3. Verifica del percorso, interrogandoci se in futuro questa modalità di

partecipazione potrà essere usata all'interno delle zone. 

4. Lascito del MANDATO per il prossimo anno alle comunità RS.

Alla luce di questo, per quanto riguarda il primo punto, ogni zona dovrà creare uno

stand che racconti il lavoro dell'anno: le modalità, le difficoltà incontrate, gli obiettivi

raggiunti etc..che possa coinvolgere coloro a cui viene presentato. 

Sarà questo il momento in cui potranno intervenire i rappresentanti delle varie realtà

incontrate, creando così una panoramica regionale dei temi trattati. 

Lo stand sarà gestito in autonomia dagli RS che si alterneranno fra la presentazione

del proprio stand e la partecipazione a quello delle altre zone. 

Questa fase occuperà la prima parte della giornata anche se ad oggi non siamo in

grado di definire le tempistiche in modo preciso. Sarà nostra cura inviarvi quanto

prima le linee guida per la creazione dello stand di zona.

Per il secondo, terzo punto, avendo chiari gli obiettivi, lavoreremo di Pattuglia

Regionale ma ben vengano idee e suggerimenti da parte degli IABZ, capi e  dall'OZ

di zona.

Prima dell'evento conclusivo avremmo la necessità di rivedervi per condividere

l’organizzazione degli stands e verificare la struttura della giornata. In particolare
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lavoreremo all’ideazione del quarto punto, ovvero il contenuto del MANDATO per le

comunità RS: cosa ci portiamo a casa dopo quest’anno? quale direzione vogliamo

prendere? e cos’è che ci stimola a camminare su questa strada?

La riunione è prevista per il 30 Aprile, riceverete in seguito le info logistiche.

Per ora è tutto,

Buona Strada

Bea, Dando e la Pattuglia RS Toscana
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