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Programma di Zona 2021-2022
AMBITO FORMAZIONE DEI CAPI
Rafforzare la motivazione dei capi al servizio
Occasioni in cui i capi possano giocarsi con entusiasmo e vivere la bellezza dell’essere capo:
•
13/12/2021 - momento di preghiera
•
12/2/2022 - momento formativo
•
8/5/2022 - assemblea di Zona
•
1-2/10/2022 - uscita delle coca di zona
Acquisire strumenti per educare all’autostima
31/1/2022 – Momento formativo di branca su come gli strumenti del metodo educano
all’autostima e in particolare all’autonomia, al fallimento e alla scoperta delle proprie
competenze e potenzialità
12/2/2022 – Momento formativo inter-branca per imparare a comunicare le proprie emozioni
Nel momento formativo, prevedere uno spazio per conoscere le tecniche di comunicazione da
utilizzare con i ragazzi (da programma dello scorso anno)
AMBITO FORMAZIONE E CRESCITA DELLE CO.CA.
Formare i capi gruppo affinché le co.ca. siano luoghi accoglienti e formativi
6/12/2021 – In Consiglio di Zona un momento formativo sulla gestione dello strumento
Progetto del capo
17/1/2022 – In Consiglio di Zona un momento formativo sulle dinamiche di gruppo con
particolare attenzione alla gestione dei gap generazionali ed esperienziali, dei conflitti e della
correzione fraterna (da programma dello scorso anno)
AMBITO RETE SUL TERRITORIO
Conoscere e interagire con enti, associazioni, realtà territoriali connessi all’esperienza scout
Consegna e pubblicazione del prontuario delle realtà del nostro territorio (da programma dello
scorso anno) tramite incaricati al territorio e alla comunicazione
Curare le relazioni con il mondo ecclesiale al fine di far conoscere lo scautismo
12/2/2022 - In Consiglio di Zona un incontro con A.E. di Gruppo e Parroci invitando anche i
vescovi.
Calendarizzare in concerto con le diocesi un incontro tra Comitato e seminaristi.
Partecipare con un rappresentante alla Consulta delle Aggregazioni laicali delle 3 diocesi, al CPP
della Diocesi di Tivoli e alla Pastorale Giovanile della Diocesi Sabina - Poggio Mirteto.
Individuazione di un incontro diocesano a cui partecipare di gruppo
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AMBITO SVILUPPO
Aumentare la consapevolezza dei Capi sulla Zona (identità, peculiarità, risorse)
Aggiornare e curare il sito web di zona e i canali social tramite l’incaricato alla comunicazione
per rafforzare l’identità di zona, far conoscere ai capi le nostre peculiarità e le nostre risorse.
Pubblicazione della campoteca/materiali utili di Zona tramite incaricati al territorio e alla
comunicazione
Sostenere i gruppi in difficoltà
Cercare di svolgere gli eventi per i ragazzi, le assemblee e l’uscita delle coca nelle aree geografiche
dei gruppi maggiormente in difficoltà.
Curare il sito web di zona relativamente alla parte dei gruppi tramite l’incaricato alla
comunicazione per dare visibilità ai gruppi in difficoltà.
ORDINARIO
Realizzare 5 incontri dei capi della branca per:
progettare, preparare e verificare gli eventi per ragazzi (sulla comunicazione delle proprie emozioni)
Realizzare 2 incontri tirocinanti:
24/1/2022 - 1° incontro
30/5/2022 – 2° incontro
Avviare nelle co.ca. il processo di elaborazione del Progetto di Zona 2022-2025.
Lavorare sui temi del Consiglio Generale prevedendo a marzo un Consiglio di Zona allargato ai delegati
dell’Assemblea Regionale e a tutti i capi interessati e domenica 8 maggio un’Assemblea di Zona.
Convocare l’Assemblea di Zona a ottobre, all’interno dell’uscita delle co.ca. di Zona.
Dare il contributo della zona, tramite l’Assemblea di Zona del 1-2 ottobre, alle APR 2022 e alla scrittura
del Progetto di Zona 2022-2025.
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Calendario di Zona 2021-2022
Ottobre
25

20.30

Guidonia 2

Novembre
15
Consiglio di Zona
22
Branche

20.30
20.30

Guidonia 1
Guidonia 2

Dicembre
6
Consiglio di Zona
13
Momento di preghiera di Zona

20.30
20.30

Guidonia 1

20.30

Guidonia 1

20.30

Guidonia 2

Gennaio
3/5
17
24
31
Febbraio
12

Branche

CFT di Zona
Consiglio di Zona
1° Incontro Tirocinanti
Branche

Consiglio di Zona con AE e parroci
Incontro di Formazione di Zona

Marzo
7
28

Branche
Consiglio di Zona

20.30
20.30

Guidonia 2
Guidonia 1

Aprile
2/3
11

Evento L/C – Evento E/G - Challenge
Consiglio di Zona “allargato” delegati

20.30

Guidonia 1

Maggio
8
21/22
22
30

Assemblea di Zona + Branche
Evento R/S
Assemblea regionale
2° Incontro tirocinanti

Giugno
6

Consiglio di Zona

20.30

Settembre
19
Consiglio di Zona

20.30

Ottobre
1/2

Guidonia 1

Assemblea/Uscita co.ca. di Zona

Per la partecipazione ai consigli di zona è richiesto il Green Pass
Per la partecipazione agli eventi per ragazzi è richiesto il tampone negativo
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