#MINI VADEMECUM
DELLA ZONA

Art. 24 – Progetto di Zona
Nell’ambito degli scopi statutari della Zona, il
progetto di Zona prevede obiettivi specifici
che, in raccordo anche con i Progetti
educativi delle comunità capi della Zona,
diano risposta alle esigenze educative e
formative emergenti dalla realtà associativa
e territoriale. Esso, inoltre, conterrà le azioni
da intraprendere per lo sviluppo dello
scautismo nel territorio.
Il progetto di Zona ha durata compresa fra i
due e i quattro anni.

Essere forti per essere utili
è il filo rosso del
progetto di zona 2019-2022
sarà la lente di ingrandimento per
collegare tutte le iniziative e le
attività di zona del prossimo
periodo

PROGETTO DI ZONA
COMO-LECCO-SONDRIO
2019-2022

ESSERE
FORTI PER
ESSERE
UTILI
ZONA COMO-LECCO-SONDRIO

Art. 23 – Zona: definizione e scopi
La Zona scout è la struttura composta dai
Gruppi esistenti e operanti in un ambito
territoriale contiguo.
La definizione territoriale e
conseguentemente il numero dei Gruppi
formanti la Zona sono stabiliti dal Consiglio
regionale con deliberazione motivata e
riesaminati periodicamente.
Scopi della Zona sono:
promuovere e curare la formazione e la
crescita delle comunità capi;
contribuire alla formazione ricorrente dei
capi;
coordinare i Gruppi esistenti e promuovere
la costituzione di nuovi Gruppi;
curare, per il proprio livello, i rapporti con gli
organismi civili ed ecclesiali, con le altre
associazioni educative, con la stampa e altri
mezzi di comunicazione.

#COSTRUIRE SULLA ROCCIA

BRANCA L/C
BRANCA E/G
BRANCA R/S
CONSIGLIO
COMITATO

Obiettivi
Aiutare i gruppi a verificare le proprie modalità
di lavoro e tradizioni per fare scoutismo oggi in
modo efficace e sostenibile
Strumenti
Riscoprire le fondamenta dello scoutismo

ragazzi e aiutando a riconoscere la spiritualità
intrinseca del nostro metodo

elemento di felicità nella propria vita

Stimolare il confronto di stili tra le varie coca,

Strumenti

(es. sfruttare una uscita di zona in

A che ti serve essere alto .
se poi non sei all’altezza?
Oppure essere bello
se dentro di te non c’è bellezza?
A che ti servono i soldi
se non conosci la ricchezza?
Oppure avere 100 diplomi
se ti manca la saggezza?
A che ti serve una gran casa
se poi nessuno ti aspetta?
Oppure tanta gente intorno
ma nemmeno...una carezza?

fornendo strumenti concreti da usare con i

Aiutare i capi a riconoscere la fede come

metodologiche e valoriali dello scoutismo

confronto su stile, tradizioni, cerimonie)

Sostenere i capi nella testimonianza educativa

Obiettivi

Conoscere le basi pedagogiche,

sottocampi per coca con occasioni di

#ESSERE SIGNIFICATIVI E
FELICI

#PUNTARE IN ALTO

Ripristinare il momento comune
Fare un percorso di zona di crescita nella
fede

Obiettivi

Riflettere su una modalità ripetuta più volte

Creare una Zona che sia spazio significativo

che crei una risonanza come momento fede

di crescita personale per i capi

Proporre incontri, testimonianze e confronti

Avere uno sguardo di lungo periodo,

significativi come il ritiro di zona o serata

seminare senza fretta di raccogliere

intera come esperienza di fede non come

Aiutare i capi ad agire con intenzionalità

catechesi in un momento forte nell’anno

educativa
Strumenti
Valorizzare l’unicità di ogni capo e la
specificità del suo percorso personale
Proporre modalità di lavoro diversificate
(es. incontri in plenaria, esperti e tavoli
tematici, serate per età dei capi)
Valorizzare il lavoro in pattuglie per
impostare il percorso di branca

Scoutismo 2.0: portare avanti lo
sviluppo della Zona Attiva
iniziato nel 2019

#MAPPA POSTI-CAMPO
#CONTATTI UTILI
#ZONA ATTIVA

