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PREMESSA 
Siamo al secondo anno di attuazione del progetto triennale 2018-2020 approvato dal Consiglio Regionale del 17 novembre 2017. 
Il programma viene articolato rispettando i vari punti del progetto che corrispondono agli aspetti di competenza del livello regionale e che sono: 1. l’attuazione dell’indirizzo programmatico e del programma nazionali;  2. il percorso educativo regionale (gli squeri); 3. la formazione; 4. la comunicazione; 5. lo sviluppo; 6. le iniziative, i progetti, le imprese...; 7. i rapporti con le associazioni giovanili scout e guide, gli enti istituzionali a livello regionale; 8. le zone. 
Vengono indicati di seguito gli adempimenti istituzionali ed il calendario degli eventi. 
Nei vari punti del programma vengono riportati, in stralcio, gli obiettivi del progetto dei quali rappresenta l’esecuzione. 

1. ATTUAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE E PROGRAMMA NAZIONALI 
FESTA NAZIONALE DELLE COMUNITA’  
Per la partecipazione alla Festa nazionale delle comunità che si terrà a Spoleto nei giorni 12, 13, 14 ottobre 2018, saranno organizzati dei pulmann regionali.  
Come regione dovremo organizzarci per la cena delle regioni del venerdì sera per portare le nostre specialità. Saranno coinvolte le zone in modo che ciascuna porti una sua tipicità. 
CONTENUTI DELL’INDIRIZZO DI PROGRAMMA 
I contenuti dell’Indirizzo di Programma nazionale sono stati assunti dal progetto regionale triennale e quindi saranno ripresi dalle tematiche dei due Squeri previsti seguendo il percorso educativo approvato (vedi punto 2 successivo). 



SVILUPPO. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE 
Sui tre aspetti del programma nazionale che interessano le regioni, legati allo sviluppo, alla comunicazione e alla formazione, saranno coinvolte le pattuglie regionali formate da un incaricato per ogni zona e sarà favorita la partecipazione alle botteghe nazionali cercando di portare la sensibilità ed il lavoro della nostra regione frutto del programma di seguito indicato negli aspetti specifici. 

2. IL PERCORSO EDUCATIVO REGIONALE 
I due squeri previsti nell’anno 2018-2019, con riferimento agli obiettivi di progetto sopra riportati, saranno sulle seguenti tematiche: 

1. conoscere le difficoltà di noi adulti di guardare dentro a noi stessi per poter riconoscere le difficoltà nel superare la nostra disposizione interiore all’egocentrismo, la nostra autoreferenzialità, per saperci allenare nel “dominare noi stessi”; 
2. la fraternità come criterio religioso e laico per guidare il nostro agire, modello per rispondere alle esigenze di libertà e di pace della persona del mondo globalizzato, delle nostre società complesse e multiculturali. 

Questi aspetti affrontati negli squeri come percorso educativo regionale saranno ripresi anche dalle zone, compatibilmente con altre specifiche esigenze, per un confronto da parte delle comunità sulla concretizzazione nella vita quotidiana e delle stesse comunità dei loro contenuti e messaggi forti. 
3. LA FORMAZIONE 

Sulla formazione sarà provveduto alle seguenti iniziative: 
- realizzazione di momenti della scoperta Km. 0 rivolti alle nuove comunità e a coloro che vogliono confrontarsi sui contenuti del patto comunitario e della vita del movimento; 
- lettura e verifica dei momenti della scoperta per formulare degli orientamenti (schema incontri, temi, modalità) su ciò che viene ritenuto utile da parte dei partecipanti per la gestione dei campi successivi, valorizzando i lavori della pattuglia formazione, 
- creazione di una occasione di confronto in Consiglio Regionale riprendendo quanto emerso sul metodo scout per gli adulti e confrontandoci sugli aspetti della vita di comunità riguardanti il servizio; 
- momento di confronto formativo da parte dei Coordinatori ed incaricati di zona rispetto al loro servizio al movimento. 

4. LA COMUNICAZIONE 
Gli obiettivi di programma riguardanti l’aspetto della comunicazione riprendono quelli del precedente anno che sono: 

- stimolare le zone ad utilizzare lo spazio a loro riservato nel sito per comunicare le loro esperienze e sperimentare la rete comunità, zone, regione; 
- mettere in rete la pattuglia regionale perché analizzi le modalità di comunicazione tra comunità nelle singole zone ed individui gli aspetti sui quali crescere ed i mezzi necessari; 
- giungere all’attivazione della pagina facebook già in programma nello scorso anno per una maggiore informazione delle nostre attività. 



5. LO SVILUPPO 
Partendo dalla “fotografia” aggiornata della regione si cercherà da parte di ogni zona di individuare luoghi e spazi di presenza dello scautismo che possono essere oggetto di azioni di sviluppo per poi procedere concretamente a: 

- proporre contatti con le associazioni giovanili di zona e di comunità favorendo ogni possibile collaborazione e diffondendo le esperienze positive; 
- individuare da parte delle zone le aree e gli “spazi” per poter rispondere alle realtà di interesse per lo scautismo adulto da parte di ex capi o genitori; 
- individuare le comunità anziane da sostenere attivando ogni forma di solidarietà e valutare le modalità di poter presenziare nella loro realtà per favorire la nascita di una nuova comunità. 

6. INIZIATIVE, PROGETTI, IMPRESE... 
Fratellanza gemellaggio Alpe Adria 
Sarà provveduto a dare adeguato sostegno economico per le attività Alpe Adria sulla base delle indicazioni che saranno fornite dai nostri rappresentanti.  
Si cercherà di promuovere la possibilità che i contatti esistenti possano generare proposte di scambio e gemellaggio tra comunità di nazionalità diverse. 

7. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI SCOUT E GUIDE, GLI ENTI ISTITUZIONALI A 
LIVELLO REGIONALE 

Si ribadisce l’importanza di relazionarsi con l’AGESCI, la F.S.E., il C.N.G.E.I. ed altri scoutismi, anche a livello di zona, affinché possano essere individuati percorsi di interesse comune per una maggiore conoscenza reciproca ed una testimonianza dei valori scout. E’ importante quindi che anche ogni zona inviti, negli incontri e nelle feste, gli altri scoutismi presenti nel loro territorio e richieda alle zone o province dei gruppi giovanili, di poter partecipare alle loro assemblee per promuovere le proprie iniziative e quelle delle comunità. 
Saranno mantenuti i nostri rapporti ecclesiali attraverso le Consulte diocesane e sarà valutata la possibilità di un incontro con gli assistenti per una riflessione sui cammini di fede e sulle fatiche dell’annuncio e della testimonianza da parte delle comunità.  

8. LE ZONE 
Vista l’esperienza positiva dell’anno trascorso sarà effettuato un momento di confronto tra i coordinatori allargato alle varie pattuglie regionali sviluppo e comunicazione sull’impostazione e le modalità di lavoro delle zone e perché possa esserci un cammino continuo di crescita nell’ascolto delle esigenze delle comunità e degli adulti scout e saper rispondere. 

 
 
 
 
 
 



CALENDARIO ATTIVITA’ 
Per data 
- 29 settembre 2018 – Consiglio Regionale 
- 18 novembre 2018 - Squero 
- 10 marzo 2019 – Squero 
- 13 aprile 2019 – Consiglio Regionale 
- 28 aprile 2019 – Assemblea Regionale 
Per evento 
Consigli Regionali: - 29 settembre 2018 e 13 aprile 2019 
Squeri - 18 novembre 2018 e - 10 marzo 2019 
Feste e S.Giorgio di Zona – marzo/aprile 2019 
Assemblea Regionale – 28 aprile 2019 
 

 
 


