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PROGETTO DI ZONA 2012-2016 – TESTO DA APPROVARE 
 
 
Nella definizione del progetto 2012-2016 per la Zona Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani) di Bologna i Capi educatori si sono interrogati a più livelli su quale sia oggi la situazione in cui 
sono chiamati a fare servizio, quali le condizioni e le caratteristiche dei ragazzi che si è chiamati ad 
accompagnare per un tratto di strada. Al tempo stesso, l’elaborazione di un nuovo progetto è diventata 
l’occasione per una riflessione sulla realtà dell’Associazione nel territorio di Bologna, sul ruolo 
pedagogico e di testimonianza a cui siamo chiamati come Capi scout. 
Sono emerse così alcune grandi attenzioni che ci sembra debbano accompagnare ed uniformare il 
cammino dell’Agesci di Bologna nei prossimi quattro anni per aiutare i Capi ed i Gruppi a giocarsi ed 
impegnarsi nel servizio in maniera sempre più significativa ed efficace. 
In particolare, abbiamo identificati quattro ambiti, quattro grandi direttrici in cui esplicare l’attività della 
Zona: 
- il metodo, che riguarda la competenze e la cosiddetta “arte del Capo scout” e dunque anche tutta una 
serie di attenzioni educative da avere sempre presenti 
- la formazione dei Capi 
- la Fede e l’educazione alla Fede 
- l’Associazione e dunque la sua capacità di essere presente ed in rapporto con il territorio. 
Per ogni ambito riteniamo di poter identificare le grandi attenzioni che definiscono al tempo stesso ciò che 
“ci sta a cuore” in questo momento, all’inizio di questo cammino di quattro anni, e ciò che ci sentiamo 
chiamati a concretizzare, pur con modi e tempi diversi. 
 
 
UNO SGUARDO SU DI NOI 
 
Nel momento in cui questo progetto di Zona è stato impostato (novembre 2011) l’Agesci di Bologna conta 
25 Gruppi (di cui 14 in città e 11 in provincia) con 2624 ragazzi/e iscritti e 470 Capi educatori (di cui 33 
Ae, Assistenti ecclesiastici) (dati censimento 2012). La situazione dei Gruppi e dei censiti è in continua 
evoluzione, per maggiori dettagli si veda www.agescibologna.it. 
 
Ai Capi è stato chiesto di analizzare la realtà dello scautismo dal punto di vista delle difficoltà e delle 
emergenze con cui i Gruppi ed i Capi stessi si devono misurare quotidianamente, ma anche e soprattutto 
delle risorse e delle opportunità a disposizione. La “fotografia” che ne esce ritrae due facce della stessa 
medaglia. 
La prima è di alcune difficoltà e fatiche dei Capi, soprattutto dei più giovani: nel progettare e progettarsi, e 
conseguentemente nella gestione/organizzazione del tempo, e nel tenere fede ad alcuni degli impegni 
presi. Queste “fatiche” sembrano riflettere quelle più generali e della società a proiettarsi nel futuro, a 
scegliere e ad essere coerenti nel tempo con le decisioni assunte. Pesano anche i molti impegni e la 
difficoltà a coinvolgere/appassionare i ragazzi soprattutto con una proposta educativa connotata da 
un’incisiva concretezza. 
Al tempo stesso, si esprime con forza un apprezzamento della società rispetto alla proposta scout, 
testimoniata dalla presenza di giovani Capi, dalla ricchezza della richiesta e dalla voglia di molti educatori 
di continuare a mettersi in gioco. Ci sono Comunità Capi connotate da presenze numerose e significative, 
interessate ad interrogarsi sulle opportunità (di servizio ma non solo) presenti nel territorio e non sempre 
sfruttate appieno. 
Funziona abbastanza efficacemente il dialogo con altre associazioni e con le Istituzioni ed è 
complessivamente buona ed efficace la relazione con le parrocchie che ospitano i Gruppi. 
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CI STA A CUORE 
 
Innanzitutto, coltivare l’impegno a trasmettere nei Capi e nei Gruppi, così come a testimoniare all’esterno 
dell’Associazione, che fare oggi servizio, impegnarsi per gli altri con intenzionalità educativa e radicarsi 
in questa scelta, è una dimensione arricchente che rende felici. 
Ci sentiamo poi chiamati ad uno scautismo del fare, e dunque a favorire la messa in pratica di proposte ed 
occasioni educative che siano concrete, che portino ad offrire a bambini e ragazzi occasioni di esperienze 
in cui sperimentarsi in prima persona rispetto a talenti, pregi e limiti, in cui possano toccare con mano la 
bellezza e ricchezza della vita all’aria aperta, delle relazioni vere e sincere, del gioco, dell’avventura, della 
strada, del servizio. 
Perché queste due prime attenzioni possano realizzarsi, occorre uno sforzo per mettere i Capi scout della 
Zona di Bologna nelle condizioni di vivere con efficacia e facilità l’impegno del servizio. 
In un’epoca ed in un contesto sociale in cui spesso le incertezze, il senso di precarietà e la difficoltà a 
progettare e progettarsi condizionano le scelte, occorre aiutare e sostenere la generosa e coraggiosa 
disponibilità dei Capi scout a dedicarsi al servizio educativo, facendo sì che non si sentano schiacciati dal 
peso di questo impegno. E’ dunque prioritario dedicare energie e attività per consentire ai Capi di portare 
avanti nel tempo la scelta di servizio, curare attenzioni e proposte per evitare che le difficoltà (in termini di 
formazione personale e tempo da dedicare al servizio) riducano le motivazioni ed inducano nel giro di 
pochi anni a rinunciare a giocarsi nella sfida dell’educare secondo il metodo scout e le regole che 
l’Associazione si è data. 
Rispetto a questo obiettivo, sentiamo con forza la responsabilità di far sì che le occasioni di vita scout 
curate dalla Zona e a livello di Zona siano il più possibile eventi ed occasioni di qualità per i Capi e 
le Comunità Capi in primis e dunque, a cascata, anche per i ragazzi. 
Sentiamo anche la necessità di riscoprire/ribadire la bellezza di una coscienza e di una partecipazione 
associativa consapevoli e responsabili, perché l’essere parte di una Associazione, l’Agesci, è una 
ricchezza, in termini sia di fratellanza scout che di risorse disponibili per la formazione e le attività.  
 
Ci a sta a cuore anche il continuare ad interrogarci sui bambini e i ragazzi ai quali proponiamo lo 
scautismo. Dunque, coltivare occasioni che consentano ai Gruppi scout ed ai Capi di cogliere dove, nella 
nostra realtà locale, sta la “frontiera” intesa come: 
- luogo fisico in cui cogliere bisogni emergenti e nuove occasioni di incontro e testimonianza di servizio; 
- realtà sociale in cui si avverte l’importanza di proporre l’esperienza scout perché rispondente ad esigenze 
di bambini, ragazzi e famiglie. 
E’ necessario rilanciare con continuità, nei Gruppi come nei Capi, una tensione positiva ad interrogarsi 
frequentemente sui “destinatari” per i quali viene proposta e realizzata l’offerta di attività; questo per 
cercare di provare sempre a promuovere un servizio ed una intenzionalità educativa attuali e capaci di 
essere efficaci ed utili rispetto alle dinamiche, sociali e non solo, in continua mutazione della nostra realtà. 
 
Per i quattro anni di durata di questo progetto, riteniamo importante dedicare tempo, energie ed attenzioni 
affinchè la proposta scout oggi concretizzata nelle attività dei Gruppi, nei limiti del possibile, si 
mantenga e si consolidi nonostante le difficoltà sulla frequente carenza di Capi. Questo senza escludere 
l’opportunità di promuovere occasioni di sviluppo e dunque di espansione della proposta scout 
dell’Agesci sul territorio di Bologna. 
 
L’insieme di queste priorità che “ci stanno a cuore” dovranno essere declinate, a partire da questo 
progetto, in concretizzazioni utili ai Capi e al loro servizio di educatori.  
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AMBITO METODO 
E’ l’ambito che riguarda le competenze e la cosiddetta “arte del Capo scout” e dunque anche tutta una 
serie di attenzioni educative da promuovere e coltivare nelle attività e nelle occasioni a cura dalla Zona. 
 
Obiettivi 
 
1) Aiutare e sostenere proposte ed iniziative che vadano nella direzione di agevolare una 
impostazione “leggera” del servizio dei Capi, nel senso di evitare che l’impegno richiesto sia 
compromesso da tutto quanto va ad aggiungersi all’attività con i ragazzi. 
2) Promuovere, attraverso più canali di comunicazione (incontri formativi, eventi, sito di Zona, 
newsletter…) occasioni di confronto e condivisione tra Capi per rendere sempre di più patrimonio 
comune le attività e le esperienze concretizzate con i ragazzi e creare dunque un “serbatoio” di proposte a 
cui attingere. Da questo punto di vista, siamo consapevoli e convinti dell’importanza decisiva del ruolo 
delle Comunità Capi e dei Capigruppo nell’insistere e “spingere” perché i Capi siano stimolati a 
raccogliere l’invito a mettere in comune le loro conoscenze ed esperienze. 
3) Incentivare il sostegno e la collaborazione fra gli staff e fra le Comunità Capi e promuovere tra loro 
una condivisione ed uno scambio di “talenti” (abilità, conoscenze, ma anche R/S in servizio associativo) 
per facilitare una maggiore conoscenza tra i Capi della Zona, sostenere gli staff con poca esperienza e/o 
formazione e favorire la possibilità di uno scambio futuro dei Capi. 
4) Sfruttare le riunioni di Branca per introdurre le novità metodologiche, ma anche per riscoprire le 
ricchezze di Regolamenti e Statuto; evitare al contrario approcci troppo “didattici” nella gestione delle 
riunioni. 
 
Proposte di iniziative concrete 
 
1) Mantenere e realizzare almeno un evento di Zona nei 4 anni di durata del progetto, che coinvolga 
attivamente tutti i Gruppi scout di Bologna, ma senza necessariamente fissare scadenze o meccanismi che 
stabiliscono il come e il quando questa occasione di incontro e fratellanza scout vada proposta e 
concretizzata. In via prioritaria, confermiamo la bellezza e l’importanza di organizzare un Thinking Day di 
Zona. Al tempo stesso, però, riteniamo che vada valutata con attenzione e spirito creativo la possibilità di 
connotare con altre caratteristiche l’evento di Zona da realizzare. Alla luce dei riscontri positivi emersi nel 
corso degli anni e fra i Capi, soprattutto in termini di utilità ed efficacia, gli eventi di Branca di Zona 
(uscita partenti, uscita capi-squadriglia, caccia-volo di primavera, Fuoco di Pentecoste, ecc.), sono un tipo 
di attività da coltivare e mantenere. 
Ci proponiamo inoltre di provare a creare dei format (modelli ripetibili) di eventi riproponibili ogni anno 
con alcune parti dell’evento già pronte. Esempio: caccia/volo di CdA, challenge noviziati, uscita partenti. 
Si potrebbero svolgere nello stesso luogo ogni anno, nelle stesse date con una logistica da preparare il 
primo anno e già rodata per i successivi. Gli Incaricati alle Branche insieme al Comitato di Zona 
potrebbero fare da supervisori di tali format in modo da trasmetterli ai Capi e agli Incaricati ogni anno. 
Vogliamo porre attenzione al fatto che la preparazione di tali eventi non comporti un aggravio di impegni 
per i Capi.  
2) Per agevolare il servizio dei Capi:  
- definire un calendario “lungimirante”  degli appuntamenti ed eventi impostati o programmati dalla 
Zona, avendo cura di evitare le sovrapposizioni (ai diversi livelli) di iniziative e impegni per i Capi; 
- segnalare maggiormente ai Capi le occasioni di formazione, come i campi di specializzazione. Occorre 
alimentare e sostenere la conoscenza di queste opportunità definite a livello regionale e nazionale.  
3) Molto richiesta è la condivisione delle cosiddette “buone pratiche” e risorse che aiutino i Capi nella 
pianificazione-organizzazione delle attività. Ad esempio, attraverso:  
- l’organizzazione di un “challenge digitale” all’anno per raccogliere e condividere almeno una attività-
proposta ben riuscita per Gruppo; 
- l’organizzazione di eventi richiesti alle varie pattuglie di Zona da proporre ai Capi, come occasione per 
acquisire nuove competenze metodologiche, o ai ragazzi. Questo per offrire ai Gruppi o ai Capi attività 
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preparate da esperti, di qualità e molto curate rispetto allo stile e alle tecniche scout, su tematiche 
specifiche che possono essere condivise tra i Gruppi all’inizio dell’anno scout; 
- la valorizzazione della presenza degli scout universitari  continuando ed intensificando i contatti dei 
clan R/S con questa realtà. Tra le proposte emerse: promuovere gemellaggi per Capitoli; invitare il clan 
universitario a portare nei clan di Bologna tecniche e spunti di riflessione che non appartengono alla 
“tradizione” dello scautismo locale; 
- la raccolta di riferimenti e contatti per esperti o strutture specializzati su temi di interessi educativi sul 
sito di Zona, da aggiornare periodicamente; 
- la pubblicazione sul sito di Zona di un elenco di servizi extra-associativi proponibili agli R/S, da 
aggiornare annualmente. 
4) Negli incontri di Branca: 
- avere cura di fornire esempi concreti di come usare gli strumenti del metodo e di come concretizzare lo 
stile dell’imparare facendo;  
- curare lo scambio di esperienze (ad es. con schede strutturate);  
- sperimentare la “dimensione” di una formazione on demand, cioè articolata in occasioni e strumenti 
disponibili quando il Capo ne ha bisogno e ha tempo;  
- favorire incontri diversificati per esperienza; 
- al termine degli incontri fornire una biblio/sitografia utile ad approfondire, e poi valorizzare questo 
materiale pubblicandolo sul sito di Zona. 
 
 
AMBITO FORMAZIONE 
Questo ambito si delinea in parallelo a quello del metodo e si pone l’obiettivo di definire come agevolare e 
sviluppare la formazione personale e continua dei Capi e di come accompagnare i gruppi, soprattutto 
attraverso azioni sui Capigruppo e sui nuovi Capi (tirocinanti). 
Nei prossimi anni, le attività di formazione gestite dalla Zona sperimenteranno la nuova 
struttura/organizzazione che prevede la presenza in Comitato degli Incaricati alle Branche in qualità di 
membri eletti ed una impostazione meno vincolata alla suddivisione per aree ed impegnata a promuovere 
per i Capi occasioni formative di qualità più che di quantità. Dall’anno scout 2011-2012 viene infatti 
sperimentata una riduzione del numero degli incontri di Branca e di Consiglio di Zona per provare ad 
aiutare quei Capi che segnalano una fatica a partecipare a troppe riunioni, pur prestando attenzione alle 
eventuali richieste da parte dei Capi di aumentare gli incontri. Le Branche sono chiamate a sperimentare 
attività formative che non ricadano nella ritualità dell’incontro ogni primo lunedì del mese, anche 
proponendo incontri trasversali alle Branche su argomenti specifici di interesse generale.  
Tra le attività di formazione a cura della Zona c’è anche l’organizzazione dei CFT (Campo di Formazione 
Tirocinanti). 
Questo progetto acquisisce e fa propria la sperimentazione approvata dal Consiglio di Zona di 
favorire la collaborazione e la sinergia tra Gruppi limitrofi per unire le forze e strutturare relazio ni 
che aiutino a prevenire o gestire dinamiche e situazioni problematiche come la mancanza di Capi. 
Per quel che riguarda gli aspetti più “istituzionali” della formazione, rispetto ai casi di situazioni di staff di 
unità non pienamente conformi al Regolamento (unità in deroga), la Zona segue da vicino i Gruppi in 
difficoltà attraverso il dialogo coi Capigruppo. 
 
Obiettivi 
 
1) Fornire supporto ai Gruppi in cui non c’è trapasso delle nozioni metodologiche e/o educative. 
2) Curare la formazione dei Capigruppo sull’anno del tirocinio . 
3) Favorire un dialogo ed un incontro concreto e diretto tra i Capi e i rappresentanti-quadri 
dell’Associazione a livello locale e ridurre l’idea di un’apparente “distanza” che spesso sembra crearsi tra 
chi fa servizio con i ragazzi e l’Associazione.  
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Proposte di iniziative concrete  
 
1) Come per l’ambito metodo, incentivare il sostegno e la collaborazione fra gli staff e fra le Comunità 
Capi, promuovendo una condivisione ed uno scambio di competenze e talenti, per sostenere gli staff 
con poca esperienza e/o formazione ed i Gruppi con pochi Capi, ad esempio tramite riunioni congiunte. 
2) Sfruttare il sito di Zona e le newsletter per segnalare occasioni formative sia scout (campi, ecc) che 
organizzati da altre associazioni (convegni, ecc). 
3) Monitorare la situazione delle unità in deroga attraverso un dialogo sereno e continuativo fra 
Capigruppo e Comitato di Zona.  
4) Nei CFT organizzati e gestiti dalla Zona di Bologna, vogliamo valorizzare la presenza di componenti 
del Comitato negli staff anche per favorire l’incontro tra i giovani Capi e i rappresentanti 
dell’Associazione. 
 
 
AMBITO FEDE 
Si sviluppa lungo tre obiettivi generali: 
1) come consolidare gli aspetti di solidità-coerenza-testimonianza del Capo 
2) ruolo del Capo-catechista  
3) iniziazione cristiana 
 
Obiettivi  
 
1) Non lasciare il cammino di crescita e testimonianza della Fede alla sola sfera personale del Capo e 
quindi aiutare i singoli Capi a crescere come persone nella Fede, a consolidarsi negli aspetti di 
solidità, coerenza e, appunto, testimonianza cristiana. 
2) Fare sì che i Capi si sentano sempre più chiamati in prima persona al ruolo di Capo-catechista e a 
non delegare all’Assistente ecclesiastico (Ae); richiamiamo a questa attenzione le attività di Branca e altre 
occasioni formative di Zona. 
3) Conservare e coltivare il rapporto instaurato con la Diocesi e le sue strutture (es. Consiglio di Pastorale 
giovanile, Consiglio Nuova Evangelizzazione) per occupare il nostro posto e vivere la realtà della 
Chiesa bolognese e per concretizzare nei Gruppi le proposte e gli stimoli che vengono dalla stessa 
Diocesi. 
4) Favorire la condivisione di esperienze ed eventi. 
5) Favorire il coinvolgimento degli Ae e la loro conoscenza e consapevolezza della vita scout. 
 
Proposte di iniziative concrete 
 
1) Tracce di catechesi per le Comunità Capi senza Ae. 
2) Favorire/promuovere le catechesi di Comunità Capi in riunioni congiunte fra più Gruppi. 
3) Sostenere la formazione alla capacità di saper comunicare in tema di Fede. 
4) Sviluppare occasioni di formazione personale e non (solo) metodologica, ad esempio con momenti di 
catechesi per adulti. 
5) Creare una rete di contatti e scambio di informazioni per divulgare quello che è già organizzato (dai 
singoli Gruppi scout, dalla Diocesi, da altre associazioni) e condividere contatti utili (persone significative, 
luoghi, ecc); segnalare opportunità già esistenti (es. siti internet), valorizzare l’esistente. 
6) Rivalutare l’opportunità di organizzare un Fuoco di Pentecoste di Zona per i clan. 
7) Mantenere nella vita della Zona e dei Gruppi la partecipazione alla veglia diocesana delle Palme e ad 
altre iniziative come questa che rappresentano una “chiamata” diretta della Curia ai giovani. 
8) Organizzare un incontro annuale con gli Ae dei Gruppi sulla vita dell'Associazione (progetto di 
Zona, catechesi per Comunità Capi, iniziazione cristiana e metodo scout, Capi-catechisti, ecc.) e per 
favorire confronto e condivisione. 



 

 
6

9) Accompagnamento da parte dell'Ae della Zona per una presenza positiva nelle Comunità Capi dei 
rispettivi Ae dei Gruppi, soprattutto nel momento degli avvicendamenti. 
 
 
AMBITO ASSOCIAZIONE NEL TERRITORIO  
E’ l’ambito che comprende i modi con cui l’Associazione si pone verso l’esterno (per farsi conoscere e per 
trasmettere ciò che fa) nei confronti di alcuni interlocutori (Istituzioni, Diocesi, associazioni), ma anche 
quello che definisce come l’Agesci di Bologna si articola e si organizza per sostenere e favorire le attività 
dei Gruppi oltre che per promuovere lo sviluppo dello scautismo. 
In particolare, all’inizio del cammino di questo progetto di Zona, manteniamo una articolazione in due 
aree (nei limiti del possibile e della disponibilità di Incaricati alla Branche formatori). Tra le risorse di 
questo ambito evidenziamo il sito internet di Zona (www.agescibologna.it). 
Questo progetto acquisisce e fa propria la decisione assunta dal Consiglio di Zona di organizzare le attività 
di Branca con l’obiettivo di un maggiore investimento sulla qualità più che sulla quantità delle riunioni 
(anche accorpando le aree). 
 
Obiettivi 
 
1) Per quanto riguarda i rapporti con le Istituzioni , è emersa l’opportunità e l’importanza di essere 
presenti nelle reti per dare visibilità all’Associazione. 
2) Come Zona di Bologna intendiamo, per la durata di questo progetto, strutturare relazioni con gli 
assessorati alle Politiche giovanili. 
3) Si conviene sulla necessità-opportunità di presentare il presente progetto di Zona alla Provincia di 
Bologna ed ai Comuni in cui sono presenti i Gruppi scout Agesci. 
 
Proposte di iniziative concrete 
 
1) Rispetto ai rapporti con la Diocesi, si ritiene utile ed opportuno che l’Assistente ecclesiastico di Zona 
si faccia presente anche in occasione della sostituzione di parroci ed Assistente ecclesiastico di Gruppi 
scout nelle parrocchie che ospitano un Gruppo. 
2) Strutturare le relazioni con le Istituzioni e, in particolare, occasioni di confronto e incontro con i 
referenti dei servizi sociali dei quartieri o del Comune, al fine di affrontare sempre meglio le dinamiche di 
approccio e di relazione coi ragazzi che ci sono affidati. Aggiornare periodicamente la guida con i contatti 
pubblicata sul sito di Zona. 
3) In continuità con il precedente progetto di Zona, confermiamo il desiderio di riverificare la possibilità 
di animare in concreto lo spazio verde del quartiere Saragozza a Bologna intitolato a Baden Powell, 
questo nonostante le difficoltà incontrate nei precedenti tentativi ed emerse nella elaborazione di questo 
progetto di Zona (ambiente non ampio e poco pianeggiante; impossibilità a “gestire” lo spazio dato che la 
cura del parco è affidata in appalto, ecc.). 
4) Per agevolare le attività dei Gruppi si propone di arrivare ad una convenzione con una società di 
trasporti locale per avere prezzi vantaggiosi. 
5) Per far conoscere lo scoutismo bolognese anche all’esterno dell’Associazione, per raccontare 
esperienze o promuovere attività, vogliamo sfruttare l'opportunità settimanale di pubblicare articoli su 
Bologna Sette, il settimanale diocesano abbinato ad Avvenire. 
 
 
LE PATTUGLIE DI ZONA 
Le pattuglie sono uno strumento di cui la Zona si è dotata nel corso degli anni per poter meglio sostenere 
ed aiutare i Capi nel loro servizio coi ragazzi, collaborando con singole staff o con gli Incaricati alle 
Branche ed il Comitato di Zona per organizzare e gestire eventi specifici o format riproponibili, e 
proponendo eventi propri. Sono pattuglie di Capi, perciò possono farne parte Capi con Nomina, Capi 



 

 
7

censiti in una Comunità Capi o Capi non più censiti in un Gruppo ma che abbiano fatto almeno un anno di 
servizio attivo coi ragazzi ed intrapreso il percorso formativo (CFT e CFM). 
Ogni pattuglia sottostà alle decisioni del Consiglio di Zona, a cui il responsabile della pattuglia (Capo con 
Nomina) è invitato, e stila un proprio rendiconto economico inserito nel bilancio di Zona che viene 
presentato ogni anno all’Assemblea di Zona assieme ad un breve riepilogo dell’attività svolta. 
 
 
La Pattuglia Case 
Da tempo attiva nell’Agesci di Bologna, la Pattuglia Case è impegnata nella gestione-manutenzione e 
messa a norma delle Case scout presenti sul territorio, in una prospettiva di consolidamento e 
progressivo miglioramento dell’esistente. Le case sono offerte, assieme agli spazi esterni, in via 
prioritaria ai Gruppi scout per sviluppare attività in ambienti che rispondano alle esigenze educative del 
metodo scout e con prezzi accessibili.  
 
Obiettivi 
1) Proseguire, secondo lo stile di progettualità che da tempo la pattuglia si è data e che la contraddistingue, 
nel lavoro di progressivo miglioramento-ammoderamento degli ambienti delle case scout e per 
implementarne le possibilità di utilizzo. 
2) Continuare a valorizzare e a far conoscere tra gli scout della Zona di Bologna le possibilità e le 
ricchezze offerte dalle case scout, anche come occasione di servizio da proporre ai ragazzi. Tra gli 
obiettivi anche quello di sviluppare un “circuito” delle case scout.  
 
Proposte di iniziative concrete 
1) Affiancare alla possibilità di utilizzare le case scout anche la segnalazione di una serie di possibili 
sentieri e attività pratiche per i Gruppi che le utilizzano.  
2) Valorizzare il collegamento della casa di Vado-Monte Sole con il Parco, i luoghi della memoria storica 
e le strutture di Monte Sole (esempio, Scuola di pace) per arricchire la gamma di attività che si possono 
sviluppare utilizzando questa base. 
3) Dialogare e confrontarsi con le Istituzioni pubbliche e gli Enti locali per ottenere i nulla osta necessari 
ad accendere fuochi all’interno delle aree di pertinenza delle case scout.  
4) Proporre le case scout come sedi per CFT, Ross o altri eventi formativi/associativi. 
5) Supportare il lavoro di realizzazione, sul sito di Zona, di un database aggiornato annualmente che 
indichi ai Gruppi e ai Capi luoghi e percorsi per attività di vita all’aria aperta.  
6) Creare occasioni di attività e/o servizio, ad esempio imprese E/G o cantieri di lavoro R/S. 
 
 
La Pattuglia Scoutball 
Si è formata attorno ad un Gruppo di Capi scout di Bologna “amanti dello scoutball” che vedono in questo 
gioco una occasione ed uno strumento per promuovere momenti di incontro/aggregazione tra scout (che 
possono funzionare anche come volano di autofinanziamento) e per vivere e trasmettere i valori dello 
scoutismo.  
 
Obiettivi 
1) Migliorare il senso di appartenenza della pattuglia alla dimensione della Zona di Bologna, ponendosi 
sempre più in ascolto delle esigenze dei Gruppi e della Zona stessa ed uniformandosi alle regole che la 
Zona si è data per definire chi può partecipare alla vita ed alle attività della pattuglia. 
2) Continuare a promuovere, indicativamente nel periodo di settembre, un torneo di scoutball a Bologna 
che si connota come occasione di incontro tra scout, non solo di Bologna, vissuto in stile scout, 
valorizzando l’aspetto del gioco come strumento per veicolare un divertimento sano, che mette 
ragazzi e ragazze sullo stesso piano, che insiste sull’aspetto della lealtà. 
3) Continuare a proporsi come “consulenti” ai Gruppi scout, non necessariamente solo di Bologna, che 
desiderano utilizzare lo questo gioco come occasione per attività.  
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Proposte di iniziative concrete 
1) Migliorare il dialogo con la Zona e i Gruppi (anche e soprattutto rispetto alla calendarizzazione delle 
attività progettate all’interno della pattuglia perché non vadano a soprapporsi alle normali attività annuali 
dei Gruppi e della Zona). 
2) Programmare il torneo di settembre curando sempre di più la realizzazione di un evento che non si 
esaurisca solo nel fatto di giocare alcune partite ma che ci sia una occasione di aggregazione per vivere 
l’esperienza scout “a tutto tondo”. 
3) Presentare le attività e le competenze presenti nella Pattuglia attraverso le riunioni di Branca in 
funzione di una disponibilità a dare assistenza nella organizzazione di eventi o attività collegate/basate 
sullo scoutball, anche per autofinanziamento. 
 
 
La Pattuglia Internazionale 
E’ nata per raccogliere e rendere patrimonio dell’Agesci di Bologna le esperienze e le attività che i Gruppi 
e i Capi realizzano all’estero. Il suo impegno si è concretizzato prevalentemente nel promuovere una 
bottega regionale annuale per R/S, con lo scopo di sviluppare riflessioni ed attenzioni su temi di 
dimensione internazionale e di mondialità. 
 
Obiettivi 
1) Promuovere, attraverso le riunioni di Branca, l’esistenza della pattuglia e le risorse che mette a 
disposizione dei Gruppi.  
2) Supportare le unità dei Gruppi che progettano e realizzano esperienze all’estero. 
3) Organizzare la bottega regionale annuale per R/S sui temi della dimensione internazionale e della 
mondialità. 
 
Proposte di iniziative concrete 
1) Supportare e assistere l’accoglienza di scout stranieri a Bologna.  
2) Realizzare “pacchetti” di attività sui temi della dimensione internazionale e della mondiale andando 
incontro ad esigenze/richieste dei Gruppi o di singole unità all’interno dei Gruppi scout. 
3) Mantenere aggiornato il database di contatti per attività scout all’estero, basato sulle esperienze fatte dai 
Gruppi della Zona.  
4) Far conoscere l’Erasmus Scout a Bologna. 
 
 
La Pattuglia Protezione civile 
Si sviluppa per diffondere alcuni valori ed aspetti tipici dello scoutismo e del suo metodo educativo: il 
servizio verso il prossimo, la competenza, l’attenzione alle cose ben fatte. Mantiene i collegamenti con le 
strutture di Protezione civile per attivare i Capi della Zona di Bologna in caso di necessità. 
 
Obiettivi 
1) Proseguire nell’impegno di sensibilizzare Capi scout, Gruppi ed unità all’importanza di realizzare le 
attività con attenzione alla prevenzione ed alla sicurezza, lavorando sulla mentalità dei Capi e sulle 
attività dei ragazzi. 
2) Essere pronti in prima persona e come tramite per coinvolgere Capi in caso di emergenza. 
 
Proposte di iniziative concrete 
1) Offrire e diffondere i sussidi e i materiali elaborati dalla pattuglia nei Gruppi e tra i Capi scout.  
2) Fornire supporto ai Gruppi  che richiedano consigli o aiuto in tema di protezione civile e sicurezza. 


