Cari capi e cari assistenti ecclesiastici,

la relazione sullo stato della Zona è, nell’anno di lavoro di un Comitato, il momento più
carico di responsabilità e di senso associativo. È uno strumento che ci indica quanta
strada abbiamo percorso e quanto siamo stati incisivi nel parlare e nel fare sul nostro
territorio e all’interno della nostra Zona, guidandoci a scoprire il peso di quel che cambia
ed il valore di quel che permane, con uno sguardo sempre attento alla realtà circostante
e al “tempo” che viviamo, pronti a valorizzare quanto di buono la società civile ci offre,
ma anche determinati a CAMBIARE le situazioni che generano ingiustizie sociali, ogni
forma di violenza e di discriminazione, ogni atteggiamento che lede la dignità della
persona.
Ci rendiamo conto, come per tante altre realtà, che anche la nostra Associazione corre
un rischio molto pericoloso e cioè quello di chiudersi in se stessa, che la porta a diventare
AUTOREFERENZIALE
Quest’ultimo periodo è stato segnato dalla Riforma Leonardo, momento significativo
e di cambiamento vissuto all’interno dalla nostra Associazione che ha messo fortemente
al centro di ogni percorso il ruolo centrale delle COMUNITA’ CAPI nel nostro essere
Associazione, e il ruolo centrale della ZONA che si è fatta portatrice di istanze e proposte
dei capi e dei ragazzi.
Protagoniste poi sono state le Comunità Capi, chiamate a vivere un cammino di
discernimento cristiano e ad acquisirne lo stile. Un punto di partenza e non di arrivo.

Facciamo il punto
L’anno associativo appena trascorso sicuramente ha portato “gioia, competenza,
responsabilità, partecipazione, arrabbiature, contrasti fraterni e…..(magari aggiungete
voi altri sostantivi), che hanno fatto sì che il Servizio che svolgiamo non sia solo per il
tempo libero, ma un atteggiamento della vita che trova modi per esprimersi
concretamente in ogni momento” (da il Servizio Rende liberi – B-P). Questo anno scout
ci ha portato a riflettere sul tema del discernimento, un cammino per far luce nel
nostro modo di essere capi e per come vivere il grande gioco dello scautismo con i nostri
ragazzi. Abbiamo scelto di prenderci del tempo per capire meglio cosa significhi per noi
capi e per le nostre Comunità capi fare discernimento.

1. Chi siamo
Per chi ama i numeri, nell’anno associativo 2017/2018 appena trascorso la nostra comunità di
Zona ha contato:
 15 gruppi, di cui 12 dell’Arcidiocesi di Lecce e 3 dell’Arcidiocesi di Otranto;
 11 branchi, 15 reparti, 11 clan/fuoco;
 189 capi (6 capi in più dello scorso anno associativo) in particolare 89 uomini, 81 donne
e 19 assistenti ecclesiastici; 786 tra ragazzi e ragazze e in particolare 160 lupetti e 112
lupette, 166 esploratori e 169 guide, 89 rover e 90 scolte, per un totale di 975 soci (61
in più dello scorso anno associativo)
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2. Cosa abbiamo fatto quest’anno
2.1 Numeri e fatti










7 consigli di zona
15 riunioni di comitato di cui 8 con la presenza degli Incaricati di Zona alle
branche e Incaricati di zona ai vari settori
8 incontri dedicati in 7 comunità capi diverse
10 incontri diocesani nella diocesi di Lecce (tra consulta, pastorale giovanile e
pastorale universitaria)
4 incontri diocesani nella Diocesi di Otranto (tra consulta e pastorale giovanile)
3 incontri di Metropolia di Lecce (per la preparazione dei cammini )
2 incontri con tirocinanti
2 incontri con l’Arcivescovo di Otranto e 4 incontri con il nuovo Arcivescovo di
Lecce
4 incontri con i Responsabili della Zona Lecce Jonica

25 novembre 2017

Saluto all’Arcivescovo di Lecce Partecipazione attiva alla vita
Mons. Domenico D’AMBROSIO della Chiesa Locale.

2 dicembre 2017

Accoglienza
del
Nuovo Partecipazione attiva alla
Arcivescovo di Lecce Mons. vita della Chiesa Locale.
Michele SECCIA
Assemblea di Zona autunnale
Momento
di
riflessione
e
confronto:
IL DISCERNIMENTO, UN
CAMMINO DI LIBERTÀ
Guidato
da
S.E.
Mons.
CRISTOFORO PALMIERI, vescovo
emerito di Rrëshen (Albania) e
assistente ecclesiastico del Gruppo
LECCE 2
Accoglienza della Luce di Momento di spiritualità con capi e
Betlemme in piazza Duomo
ragazzi delle due Zone AGESCI di
Lecce e con le realtà Diocesane
delle quattro Diocesi del Salento,
con la presenza del nuovo
Arcivescovo di Lecce Mons.
Michele SECCIA.
Consiglio di Zona formativo
il discernimento, un cammino
di libertà: guidati da Marilina
LAFORGIA , presidente emerita

16 dicembre 2017

16 dicembre 2017

15 gennaio 2018

del
Comitato
Nazionale
dell’AGESCI , siamo stati sollecitati

ad una riflessione sull’identità più
profonda dell’AGESCI rilanciando
la sfida di saper essere autentici
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8 aprile 2018

Assemblea di Zona primaverile

educatori in ascolto del mondo con
i suoi rapidi cambiamenti.
TEMPO PRESENTE . “ Servi
inutili a tempo pieno”
Laboratori di pensiero sul Consiglio
Generale 2018
Riflessione guidata da don Jean
Paul LIEGGI formatore nazionale
AGESCI, docente di Cristologia e
Teologia trinitaria e di Teologia
patristica presso la Facoltà
Teologica Pugliese.
Comunità capi, comunità in
cammino….IL
DISCERNIMENTO,
COME STILE
DI
UNA COMUNITÀ
SCOUT
CRISTIANA

20 aprile 2018

26 aprile 2018

5 -12 agosto 2018

8 settembre 2018

Visita di Papa Francesco ad Insieme ai Fratelli della Zona
Alessano
Jonica, partecipazione alla Veglia
di preparazione il 19 aprile sera ad
Alessano e accoglienza del papa il
20 aprile mattina.
Conclusione del cammino sul Santa messa con tutte le comunità
discernimento con l’Arcivescovo capi e Consiglio di zona con la
Michele
partecipazione del vescovo a
conclusione del cammino sul
discernimento
Partecipazione ai cammini dei Sia per l’Arcidiocesi di Lecce che
giovani della Chiesa Italiana
per l’Arcidiocesi di Otranto capi ed
RS si sono messi a servizio, con le
varie
realtà
ecclesiali,
per
l’accoglienza dei giovani pellegrini
in cammino per l’incontro con il
papa a Roma l’11 e 12 agosto
2018
Rito d’imposizione del Pallio Partecipazione attiva alla vita
all’Arcivescovo
Michele, della Chiesa Locale in
Metropolita del Salento
comunione con le altre due
zone del Salento

( Jonica e Messapia)

20 ottobre 2018
25 ottobre 2018

Ordinazione presbiterale e Vita di Zona
santa messa con i capi di un
nostro capo , don Carmelo
GENTILE
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2.2 Sviluppo e consolidamento
Il monitoraggio e il sostegno ai gruppi scout che stanno vivendo momenti di affanno,
soprattutto per l’esiguità di capi a cui ci si trova a far fronte sempre più spesso anche
quest’anno, ha assorbito molte energie. Con soddisfazione abbiamo avviato ufficialmente
l’avventura dello scoutismo come realtà autonome nei propri territori del Collepasso 1 e
del Lecce 5.
Con gioia abbiamo poi ricevuto la richiesta di avvio di un percorso di sviluppo dello
scautismo a MERINE, che nei prossimi mesi vedrà il comitato impegnato nel percorso
previsto.
Ci siamo resi conto che la Zona diventa sempre di più un luogo strategico e deve
diventare sempre più, e meglio, un supporto alle Comunità Capi in riferimento agli aspetti
legati alla nascita dei nuovi gruppi (favorire lo sviluppo), al consolidamento degli stessi,
e alla formazione dei Capi.
Se la nostra missione è educativa dobbiamo vivere il nostro essere associazione nel
territorio: significa interagire, fare rete insieme agli altri attori del sociale, alle altre
agenzie educative, in virtù di un unico grande obiettivo, aiutare i ragazzi a diventare
buoni cittadini e buoni cristiani, verso l’uomo e la donna della partenza.
Per fare questo dobbiamo aiutare i capi a possedere gli strumenti per lavorare insieme
e servire meglio, per saper cogliere le risorse altrui e saper offrire quelle che possediamo.
Un’associazione che cresce è una associazione che gode di buona salute: per questo ci
interroghiamo sulle modalità e sulle strategie per diventare sempre più una associazione
in buona salute, senza per questo perdere i riferimenti fondanti del nostro essere e
esserci all’interno del contesto educativo di questo nostro territorio salentino.
Se la Zona è davvero cerniera tra la Comunità Capi e il territorio, ha il compito e il dovere
di investire fortemente sullo sviluppo e sul consolidamento dello scautismo nei contesti
territoriali.
2.3 Rapporti con la Regione
Abbiamo partecipato regolarmente alle riunioni del Consiglio Regionale e non abbiamo
fatto mancare la voce della nostra Zona sulle varie tematiche, in particolare con la Zona
Jonica ci siamo resi promotori del cambiamento del Regolamento Regionale per arrivare
a vivere l’assemblea regionale primaverile in forma delegata garantendo così una vera
rappresentanza dei territori regionali. Siamo riusciti ad eleggere il nostro Consigliere
Generale nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa regionale CARAVELLLA, un
importante passo verso una gestione più collegiale e professionale di un’importante fonte
di sostegno per il nostro impegno educativo. Abbiamo sempre posto attenzione alla
preparazione dei consigli regionali e delle assemblee, intendendo proporre spunti di
riflessione sulle principali tematiche associative in discussione. Un grande lavoro su
questo aspetto lo ha svolto il nostro Consigliere Generale che, con i Responsabili di Zona
e il Comitato di Zona, ha lavorato su nuove strategie relazionali che permettano un più
fruttuoso cammino regionale.
Abbiamo constatato anche una maggiore partecipazione dei nostri capi alle assemblee
regionali, momento importante di democrazia associativa.
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2.4 Rapporti con le Arcidiocesi di Lecce e Otranto
Immediato, in questo ambito, è il richiamo al nostro essere CHIESA. Non possiamo,
facendo leva sempre su una pseudo autonomia, non camminare con i nostri PASTORI.
Crediamo sia opportuno, tenendo conto che l’Associazione è di matrice cattolica,
evidenziare il valore che, nella comunione ecclesiale, ha la dimensione di Chiesa
particolare.
Abbiamo vissuto al meglio la dimensione di ecclesialità con la Chiesa Locale di Lecce,
diventando parte attiva di un cammino che ci vede coinvolti fianco a fianco con tutte le
altre realtà giovanili presenti nella Diocesi; questo si è concretizzato soprattutto nella
partecipazione attiva all’iniziativa “24 ore per il Signore”, negli incontri con la Consulta
Diocesana delle aggregazioni laicali e con l’ufficio di pastorale giovanile, con il camino di
pastorale universitaria, a livello di Metropolia di Lecce, che ci ha portato ad essere
presenti nell’Università del Salento con incontri rivolti agli universitari e nella
collaborazione con l’ufficio di pastorale sociale e del lavoro che ha visto coinvolti alcuni
dei nostri clan nel condividere i risultati di alcuni loro capitoli svolti durante l’anno sul
territorio.
L’arrivo del nuovo Arcivescovo di Lecce ha permesso al Comitato di Zona di iniziare un
rapporto relazionale più forte che ha prodotto un riconoscimento chiaro dell’agire
educativo della nostra associazione nel tessuto diocesano. Questo ci ha portato ad essere
“attori protagonisti” nella gestione, insieme alle altre realtà giovanili della Diocesi, di una
scuola di preghiera diocesana per giovani che ha preso avvio nel mese di novembre 2018
e ad essere presenti sui canali comunicativi e social della Diocesi (Portalecce) con le
nostre iniziative.
Cogliendo poi l’invito di papa Francesco all’AGESCI: "In questa società in cui c'è
l'abitudine di fare muri, voi fate ponti, per favore!" abbiamo avviato una collaborazione
proficua con la Presidenza diocesana di Azione Cattolica. Abbiamo iniziato a conoscerci
meglio e a progettare occasioni di incontro, che possano essere seme per la nostra
Chiesa, nel rispetto dei reciproci carismi. Per essere davvero testimoni "di quella

comunione che è dono e impegno e che esige di tramutarsi in percorsi che realizzano
una fraternità senza confini".

Abbiamo iniziato un dialogo proficuo con l’ Arcidiocesi di Otranto diventando parte attiva
di un cammino che ci vede coinvolti fianco a fianco con tutte le altre realtà giovanili
presenti nella Diocesi; questo si è concretizzato soprattutto negli incontri con la Consulta
Diocesana delle aggregazioni laicali e con l’ufficio di pastorale giovanile dove, da
quest’anno, abbiamo un nostro incaricato stabile.
Il dialogo con l’Arcivescovo di Otranto ci ha permesso di intravedere con lui anche un
futuro sviluppo dello scautismo nel territorio della Diocesi che lo stesso Arcivescovo vede
come sostegno all’azione educativa della Chiesa sul territorio, in particolare nei territori
di Maglie, Scorrano e San Donato.
Sempre nell’ambito del rapporto con le diocesi abbiamo continuato la tradizione di
incontrare i vescovi, ciò è servito a leggere la realtà associativa vista con gli occhi di chi
ha il compito di guida del popolo di Dio.
In tutte e due le Diocesi abbiamo partecipato attivamente e fattivamente all’accoglienza
dei giovani italiani, dal 5 al 10 agosto 2018, impegnati nei cammini verso Roma
all’incontro con papa Francesco: è stato un momento importante per iniziare a costruire
un cammino di Metropolia con le cinque diocesi e con le altre due Zone Jonica e Messapia
che costituiscono la Metropolia di Lecce.
Relazione sullo Stato della Zona
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2.5 Rapporti con il Territorio
Abbiamo creduto in tutte le occasioni di collaborazione che si sono presentate con le
istituzioni e le altre associazioni sul territorio; in particolare abbiamo lavorato con la
Provincia di Lecce per portare a termine il PROGETTO AMBIENTE che ha visto diversi
gruppi della Zona realizzare sui propri territori attività che hanno lasciato un piccolo
segno di cambiamento e di impegno sociale; contiamo nel futuro di proseguire, in
maniera più organizzata, questa collaborazione avviata con la Provincia di Lecce.
Abbiamo consolidato il dialogo con la Prefettura di Lecce e con alcune Amministrazioni
Comunali, ciò ha consentito ai gruppi di potere essere parte attiva del proprio territorio.
È intenzione della Zona, nel lavoro di rete da costruire con le varie istituzioni, rendere
possibile, in una seria progettualità, ciò che la nostra Costituzione prevede all’art. 118,
comma 4: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono

l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
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3. Come lo abbiamo fatto
3.1 La comunità capi
Abbiamo messo al centro del nostro servizio la Comunità Capi; la sua centralità è
comprovata dall’attenzione che l’associazione le sta rivolgendo.
La proposta della route delle Comunità Capi è stato un momento in cui siamo stati
chiamati ad intraprendere un cammino sulle strade del nostro Salento per confrontarci e
riflettere, nei vari livelli associativi, sul tema del discernimento. La strada è diventata
occasione per condividere il proprio percorso personale, per confrontarsi, per pregare,
per fare scelte, per giocare insieme.
Alle Comunità capi è stata affidata questa occasione speciale per riflettere sull’educare
insieme i ragazzi e sul mantenere uno stile, quello del discernimento, come stile di una
comunità scout e cristiana. È un’occasione per incontrare persone e cercare
testimonianze significative.
Non tutte le comunità capi della nostra Zona si sono messe in cammino, ma speriamo
che questo invito venga colto al più presto per poter così condividere gioie e dolori del
nostro cammino di educatori cristiani nello scautismo per vivere uno stile, quello
del discernimento, come stile di una comunità che non ha paura di confrontarsi, di
scegliere e di agire.
L’impegno che le nostre Comunità Capi devono assumersi è proprio quello di riuscire ad
“andare oltre” e tenere sempre presente il nostro obiettivo progettuale condiviso: “la
relazione educativa” con gli strumenti che il metodo ci dà. Dobbiamo incentivare
l’attitudine al confronto e a “lavorare insieme” tenendo presente che ogni gruppo della
zona può trovarsi, di volta in volta, nelle condizioni di diventare un gruppo di
“riferimento” o un gruppo che “ha bisogno”.
Il cammino futuro resta sempre quello di prendere sul serio il “centro” della nostra
identità di educatori cristiani: il Patto Associativo con le sue tre “scelte”:
 la scelta cristiana da cui tutto parte e a cui ci si indirizza,
 la scelta politica che realizza a modo suo quell’ecologia umana di cui Benedetto
XVI e Francesco hanno parlato;
 la scelta scout che non si accontenta di “stare” coi ragazzi, ma sa che cosa
proporre loro quali veri strumenti di crescita personale.
Ogni Comunità Capi è chiamata nel futuro prossimo a mettersi in gioco, a tendere
l’orecchio in mezzo a tanta confusione per accordare bene le proprie chitarre e “cambiare
finalmente musica”.
Vogliamo sottolineare la centralità della Comunità capi nell’accogliere la ricchezza di
ogni capo, nell’accompagnare e sostenere il suo cammino e nell’aiutarlo a far luce sulla
direzione da prendere in coerenza con quanto propone e chiede ad ognuno di noi il Patto
associativo: solo chi cammina fianco a fianco, può leggere ciò che abita nel cuore e
aiutare il fratello e la sorella nelle scelte personali e di servizio che ne derivano.
3.2 I capi gruppo
Ci siamo messi in ascolto dei capi gruppo, da cui abbiamo cercato di raccogliere dati e
criticità. Quando abbiamo incontrato le comunità capi (meno di quante avremmo voluto
e ci eravamo progettati di fare) abbiamo scelto come modalità operativa la condivisione
dei progetti educativi, nell’ottica di favorire la conoscenza reciproca tra capi, stimolare
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una progettazione comune, ottimizzare le risorse, creare sinergie per combattere gli
effetti dell’alto turnover, che in diverse comunità capi esiste.
Siamo convinti che il capogruppo è l’ago della bilancia, non quello che decide, ma quello
che sintetizza, media, aiuta ed è proprio qui il difficile servizio del capogruppo che deve
rafforzare alcune competenze, deve essere una persona capace di ascoltare, perché
lavora con degli adulti.
Il capo gruppo deve aver cura di tenere assieme il gruppo, con l'attenzione e la pazienza
di sostenere gli altri. Il capo gruppo non è solo un burocrate che fa solo le convocazioni
ma è l’animatore della comunità capi nel senso letterale del termine cioè riesce a tirare
fuori la vera anima degli adulti che ne fanno parte e condividono la medesima scelta di
servizio educativo. La sua è una funzione che deve fare memoria, perché non possiamo
correre il rischio di disperdere il patrimonio pedagogico, metodologico, di elaborazione
culturale che l’Associazione, attraverso i gruppi, ha costruito in questi anni. Tale memoria
è perciò dettata anche da chi ne ha cura come capo gruppo consolidando il trapasso
delle nozioni, il tirocinio, la formazione dei capi. Sono tutti passaggi delicatissimi ma
importanti per noi che rendono il servizio del capogruppo estremamente prezioso.
3.3 Il ruolo degli IABZ
Determinante in questo percorso è stato il ruolo degli IABZ (Incaricati di Branca di Zona),
con i quali si è cercato di creare occasioni importanti di incontro e confronto sul metodo,
lavorando sulla formazione permanente dei capi nei lavori di branca, cercando di sentirsi
parte di una stessa realtà territoriale e più vicini alle strutture, portando nella
progettazione educativo-metodologica le reali esigenze dei capi che lavorano con i
ragazzi.
La dimensione progettuale e l’attenzione degli IABZ in quest’ultimo anno in particolare,
è stata sempre quella di disegnare scenari sostenibili, realistici e praticabili nati dalle
esigenze dei nostri Capi e delle Comunità Capi. In altri termini tutto ciò che distingue il
progetto dal sogno o dal desiderio.
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3.4 Il consiglio di zona
I consigli di zona sono stati luogo di formazione per i capi gruppo al loro ruolo. A guidarci
nel percorso è stato il nostro progetto che sollecita a fornire ai capi gruppo strumenti per
gestire e prevenire i conflitti in comunità capi, per imparare a comunicare in modo
“ecologico” e omnicomprensivo. In quasi tutti i Consigli di Zona abbiamo proposto
momenti di catechesi. In quaresima, periodo particolare per la vita di noi cristiani,
l’assistente ecclesiastico di Zona, tramite lo strumento del quaresimale, ha proposto un
cammino di confronto e riflessione per le Comunità Capi sulla Parola di Dio.
Sono emerse le criticità e le opportunità del Consiglio di Zona. Ecco quelle che abbiamo
ritenuto più significative:
1) La mancanza in Consiglio di Zona di un tempo “disteso” per andare a fondo nelle
relazioni tra adulti. Abbiamo capito che una delle difficoltà è che c'è la
consapevolezza che è il luogo dove si fa formazione, però poi in pratica non
riusciamo a farla del tutto, perché siamo presi da cose pratiche.
2) Cercare di rendere più utili i tempi del Consiglio di Zona, valorizzando quelli per
le attività formative.
3) È importante che il Consiglio di Zona stimoli ed incoraggi la partecipazione al
Campo per capi Gruppo, perché abbiamo visto che è uno strumento importante
soprattutto per i capi che si approcciano a questo servizio.
4) L’occasione, per i capi Gruppo, di vivere all'interno del Consiglio di Zona l'aspetto
progettuale, piuttosto che programmatico, in modo da poterlo poi, a loro volta,
replicare all'interno delle Comunità capi.
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4. Cosa è emerso
4.1 Quadro delle comunità capi e bisogni formativi
Il quadro è abbastanza composito: ci sono Comunità Capi numericamente esigue, altre
più numerose ma con diversi capi a mezzo servizio; solo alcune, tipicamente quelle con
una consolidata tradizione, sono inserite nella rete territoriale delle loro città sebbene
non esenti da improvvisi cambiamenti di assetti.
Dobbiamo rilanciare la Comunità Capi come luogo di formazione con capi gruppo che si
definiscano sempre più come formatori, impegnati con convinzione nel loro ruolo di guida
competente del gruppo.
Le nostre Comunità Capi sono composte da persone diverse che non sempre parlano la
stessa lingua ma che devono mettersi d’accordo per raggiungere lo stesso traguardo,
mettendo assieme differenze, capacità e soprattutto l’obiettivo condiviso.
Dalle tante relazioni intessute siamo convinti che la Comunità capi è e deve essere un
organismo che, con un rapporto di reciprocità e di sinergia, si alimenta dai singoli membri
ma, nello stesso tempo, esercita più di una funzione essenziale nei confronti di essi.
Innanzitutto quella di conoscersi, di capirsi, di creare concretamente la comunione del
pensiero e della riflessione per aiutarsi reciprocamente nel cammino comune e
perfezionarsi come educatori e come persone. Poi, quella di realizzare una comunità che
tende alla comunione, che non intende separarsi psicologicamente e spiritualmente come
un mondo chiuso ed incomunicante con le altre forze educanti; una comunità di persone
che sappia stare in ascolto della parola di Dio e delle voci del mondo, perché avverte che
l’uomo trae da entrambi le sue energie, perché Educare è un verbo che non ha
congiuntivo.
La Comunità capi è e deve sempre più diventare una comunità di fede, che nasce dalla
fede perché è conscia che si riunisce innanzitutto per realizzare la volontà del Signore,
una comunità che costruisce con pazienza e costanza senza scoraggiarsi mai.
4.2 La formazione capi
Siamo fortemente convinti che la formazione “eleva la qualità del capo” e quindi si rende
ai ragazzi un servizio più qualificato fatto da persone sempre più competenti.
Abbiamo elaborato un documento di sintesi sulla situazione della formazione dei capi
della zona. Il documento è stato presentato, ai Capi Gruppo, nell’ultimo consiglio di zona
dell’anno associativo per approfondire la situazione della formazione dei capi della zona,
e insieme riflettere e progettare i passi da compiere.
Poiché si sono vissuti enormi problemi riguardanti il censimento dei gruppi e delle unità,
per mancanza dei requisiti formativi richiesti dall’associazione, si è pensato di dedicare
in futuro del tempo all’accompagnamento dei gruppi in materia di formazione capi.
Abbiamo costantemente stimolato i Capi Gruppo nei consigli, e non, alla partecipazione
dei propri capi ai campi di formazione, ed alla condivisione di percorsi che portino ad una
coscienziosa richiesta di nomina a capo.
Dall’ attenta analisi della situazione della formazione dei capi della zona, sopra riportata,
si è constatata la reale difficoltà ad individuare capi disponibili al servizio nelle strutture,
per la mancanza di formazione prevista: la nomina a capo.
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4.3 Rappresentanza e partecipazione
Abbiamo lavorato molto sul senso della partecipazione attiva e abbiamo potuto notare,
come frutto positivo di questo lavoro, che la presenza all’assemblee di zona e alle varie
iniziative proposte, anche non prettamente associative, quest’anno ha raggiunto picchi
dell’80%.
Segnaliamo però ancora una volta la risorsa della “rappresentanza” dell’AGESCI negli
organismi diocesani e nelle varie reti associative ed istituzionali: non è facile infatti far
comprendere ai gruppi ciò che è frutto dell’incontro di tante realtà e di mediazioni tra
tanti soggetti, così come è difficile, se non impossibile, fare delle proposte “alternative”
senza poter contare sul supporto fattivo chi le potrà poi effettivamente portare avanti.
Il dato della partecipazione sul Consiglio di Zona quest’anno è stato veramente alto.
Crediamo che la condivisione in Consiglio di Zona di momenti formativi e della riflessione
sullo stato dei gruppi e la conseguente progettazione, partendo dalle risorse di cui
disponiamo, sia la strada giusta da perseguire. A questo si lega l’importanza di
consolidare la consapevolezza del ruolo che svolgiamo.
Continuiamo a constatare in alcuni gruppi una tendenza all’isolamento, che li porta a
comunicare poco, non solo con le strutture associative, ma anche con le altre realtà
giovanili ecclesiali presenti sul territorio. Ci domandiamo quanti sono i gruppi che
partecipano fattivamente alla vita ecclesiale e al lavoro pastorale nelle parrocchie e nelle
Diocesi, quali sono le loro difficoltà? Quali le possibili strade per agevolare e fluidificare
le relazioni?
L’avvio del nuovo gruppo nella città di Lecce e il cammino sul “discernimento” hanno
permesso che iniziasse un cammino comune dei gruppi cittadini: ciò ha permesso che
l’azione educativa dello scoutismo fosse più incisiva nel tessuto cittadino, non solo dal
punto di vista educativo e sociale, ma anche ecclesiale.
Dobbiamo continuare a stimolare la partecipazione per rinnovare ed innescare la
sensibilità sociale e politica come forma più alta di cittadinanza ed espressione del senso
di appartenenza al territorio.
Ogni scelta che compiamo è orientata a rendere la nostra proposta educativa la migliore
possibile, ed è sempre compiuta con lo sguardo rivolto ai ragazzi. Si discute nelle
comunità capi, nei consigli di zona, nelle assemblee di zona, in regione, perché dal
confronto si passa alla scelta, dalla scelta si passa all’azione, ovvero all’educazione. Ogni
scelta così compiuta, ad ogni livello e secondo quanto stabilito, vale come volontà
dell’Associazione. Crediamo nei processi assembleari, nelle scelte di ampio respiro
affidate a Consiglio e Comitato, chiamati a concretizzarle. Sono queste le scelte che ci
rappresentano, compiute nella fedeltà al Patto Associativo che ci unisce.
4.4 Il ruolo degli assistenti
Ancora una volta segnaliamo la difficoltà di alcune comunità capi a disporre di
un’assistente e/o di una parrocchia di riferimento. Alcuni gruppi, pur mantenendo la sede
logistica in parrocchia, non riescono a disporre dell’Assistente ecclesiastico in modo
continuativo e significativo subendo il turnover dei viceparroci o l’indisponibilità di parroci
molto impegnati. Non mancano situazioni virtuose di gruppi che da anni sono seguiti da
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assistenti ecclesiastici appassionati di scoutismo che, nei limiti delle loro disponibilità di
tempo, sono a fianco dei ragazzi e dei capi.
Gli Assistenti ecclesiastici, sono chiamati in AGESCI ad affiancare giovani e adulti in un
cammino di discernimento evangelico o addirittura ad una introduzione all’arte del
discernere, per questo fondamentali alla vita di un gruppo.
L’accompagnamento spirituale, al quale sono chiamati gli assistenti ecclesiastici è uno
strumento privilegiato, perché il presbitero rappresenta la Chiesa, cioè l’intera comunità,
l’intero popolo di Dio.
4.5 Protezione Civile
Oltre alla formazione ed al metodo, nelle quali inseriamo un inizio di cammino formativo
del settore protezione civile che ancora stenta a decollare in maniera forte in zona, non
siamo ancora riusciti a costituire una pattuglia di Zona che inizi un accurato percorso
formativo e diventi sostegno ai gruppi e alla Zona stessa.
4.6 Organizzazione
In continuità con l’anno precedente, le attività del settore organizzazione sono state
ispirate dalle “linee guida per un’economia al servizio dell’educazione”. Spesso, una
diffusa allergia nei confronti delle “carte” non ha permesso, in passato, di legare idee,
progetti e utilizzo delle risorse dei Gruppi e della Zona da una stretta e inscindibile
interdipendenza. Tanto resta ancora da fare: non sempre i gruppi presentano il bilancio
in Zona, ad esempio.
Ci siamo occupati non solo della gestione della sede di Zona, che oramai è diventata
punto di riferimento sia per i nostri gruppi, sia per gruppi scout esterni alla nostra zona,
ma anche della struttura associativa in quanto tale con tutte le sue implicazioni in termini
di gestione delle risorse, recupero delle stesse e costruzione di un patrimonio comune
sempre di più al servizio dei Capi e di quanti hanno a cuore l’educazione dei ragazzi
attivando delle relazioni e delle convenzioni che ci permetteranno, in futuro, di avere più
risorse da investire in educazione non solo in termini di economici, ma anche strutturali.
Abbiamo cercato di intessere relazioni e studiare nuove modalità per cercare nuove
risorse da destinare alle spese per la progettualità educativa e formativa che verrà posta
in essere dalla Zona e dai gruppi nel prossimo futuro.
4.7 Comunicazione
In questo lavoro è stata importante soprattutto la comunicazione istituzionale che
abbiamo curato sia attraverso il sito di zona, che ormai è diventata una realtà operativa
che molti utilizzano per veicolare e mettere a disposizione in maniera permanente i
risultati dei percorsi e le buone prassi dei gruppi e delle unità, sia attraverso la stampa
e la comunicazione sui social (vedi collaborazione con Portalecce) e con posta elettronica.
Abbiamo lavorato per la cura dell’immagine dell'AGESCI che è molto più di una modalità
di comunicazione e di relazione. E' un'opportunità di mostrare una volta di più l'unità
dell'Associazione, la sua forza, che è insita anche nel radicamento sul territorio,
nell'autonomia dei vari livelli locali. La sfida che ci attende è farlo in modo ordinato e
coerente, partendo dai gruppi per arrivare alla Zona nel suo insieme e cercando di
lavorare con la Zona Jonica su alcune linee e alcuni progetti che ci vedono lavorare sullo
stesso territorio.
Relazione sullo Stato della Zona

13

4.8 Tirocinio
Il percorso per i tirocinanti è servito a far:
 scoprire che il Tirocinio è il momento privilegiato, un “tempo” in cui si giocano
molte scelte sul proprio progetto di vita e di servizio.
 comprendere se divenire capo scout risponde in modo responsabile alla
chiamata al servizio educativo.
 comprendere che la zona è luogo di corresponsabilità formativa.
Sono stati fatti due incontri, uno a febbraio ed uno a maggio dopo la partecipazione ai
CFT (Campo di Formazione per Tirocinanti). Sarebbe auspicabile per il futuro farne tre.
Il primo si è incentrato sulla conoscenza e la condivisione dei percorsi di ognuno. Il
secondo si è invece focalizzato sulla comunità capi, vista soprattutto in chiave di supporto
e luogo di rielaborazione delle scelte personali alla luce dei contenuti del Patto
Associativo.
La presenza di tirocinanti della zona nel CFT organizzato dalla stessa è stata positiva sia
in termini numerici sia come “banco di prova” del lavoro condotto dai singoli gruppi.

5. In sintesi
Una riflessione aperta al confronto rimane la partecipazione alle occasioni associative e
formative a tutti i livelli, laddove capi adulti si scontrano con l’organizzazione del “proprio
tempo” da dedicare al servizio con i ragazzi, alla famiglia e al lavoro. Forte diventa da
parte di questo Comitato l’impegno nel costruire insieme e attraverso il Consiglio di Zona
l’offerta di tali momenti coltivando la creazione di un “desiderio” di partecipazione tale
da permettere il raggiungimento degli obiettivi personali o comunitari che verranno
individuati nel NUOVO PROGETTO DI ZONA, che il Consiglio di Zona si accinge a scrivere.
La crisi economica e sociale che viviamo, colpisce in maniera ancor più drammatica, il
nostro territorio. La ricerca del lavoro, il progressivo impoverimento economico fanno sì
che essere capo, adulto e consapevole sia sempre più difficile. Sempre di più si ha la
sensazione di un futuro incerto e problematico, dove l’adulto ha smarrito il senso della
propria progettualità personale e collettiva ritrovandosi, spesso, disorientato rispetto alle
proprie personali aspirazioni. Questa difficoltà reale ci consegna un capo spaventato e
timoroso, che si chiude nella sua solitudine e che, a poco a poco, vive un profondo senso
di sconforto. Anche la dimensione di fede risente di un adulto che non riesce ad essere
profondamente testimone di un annuncio di speranza. La crisi dell’adulto ci interroga
profondamente sugli effetti negativi che la stessa produce nell’azione educativa.
Sentiamo la necessità di lavorare sulla crescita della persona per: “Ridare a ciascuno
di noi nuova speranza”.
Siamo consapevoli che, per ripercorrere nuove strade di speranza, dobbiamo ripartire
dai nostri “Capi”, dai nostri territori, dalle nostre meravigliose comunità capi. Il lavoro
che ci ha visto in questi anni attuare il Progetto di Zona ci ha consegnato una grande
verità: i nostri capi, benché fragili e timorosi, costituiscono una risorsa “unica e
insostituibile” per tutti i nostri ragazzi. Abbiamo la consapevolezza che l’azione educativa,
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ancorché attiva e consapevole, passa attraverso il “coraggio” di adulti capi che sanno
testimoniare anche le proprie fragilità e che, con tenacia e perseveranza, sostenuti dalla
fede in Dio, continuano ad essere compagni di strada dei ragazzi e delle ragazze di questa
nostro amato Salento. Anche con le nostre fragilità siamo impegnati per aiutare i ragazzi
a camminare lungo il sentiero della vita.
Realizzare uno “scautismo di frontiera” costituisce una delle sfide principali del nostro
essere associazione educativa in questa terra. La situazione attuale, infatti, a livello
locale, regionale, nazionale, internazionale, impone la necessità di ripensare alla nostra
azione educativa. La “Frontiera” per noi è un ambito mentale in cui puntare alto, in cui
condurre i ragazzi con un’azione prospettica positiva, camminando sulle orme del
Vangelo che ci invita ad “uscire fuori” a “prendere il largo”. In frontiera ci si forma e ci
si educa. Frontiera è stare sul confine, nella consapevolezza di andare avanti, coscienti
che il limite è uno sprone a superare barriere religiose, sociali, economiche, culturali,
ideologiche. La frontiera è: limite, partenza, occasione, passaggio. É limite, inteso come
contenitore delle nostre paure, chiusure verso l’ignoto, del nostro essere appagati per
quello che abbiamo, per quello che siamo, senza provare ad osare. Andare oltre, perché
ogni meta raggiunta sia punto di partenza, verso sfide sempre più ambiziose. Occasione
di scoprire e conoscere le realtà presenti sul nostro territorio ed esterne ad esso, per
vivere il confronto con l’altro in termini di multiculturalità e di inter-religiosità; possibilità
di acquisire competenze da spendere nel mondo del lavoro.
Nell’immagine futura della nostra Zona vogliamo essere promotori di cambiamento della
realtà sociale e culturale in cui viviamo, crediamo nell’importanza di promuovere la
conoscenza del nostro territorio, delle sue peculiarità, delle sue risorse e opportunità.
Vogliamo definire una nuova dinamica di collaborazione in un’ottica di corresponsabilità
con le altre agenzie educative che operano nel territorio, attivando nuove reti territoriali
di confronto e rafforzando quelle già esistenti. Vogliamo sognare la nostra Zona come
lievito che fermenta e trasforma l’ambiente in cui agisce, in comunione d’intenti con tutte
le altre realtà nel territorio che promuovono il bene comune, solamente in questo modo
potremmo fare chiarezza dentro di noi per riuscire a discernere le cose realmente
“importanti” dalle cose “urgenti” ed essere protagonisti del nostro tempo, portatori di
cambiamento e di speranza, e svolgere al meglio la nostra missione di educatori nei
Valori e nella Fede.
A Chiusura di un cammino progettuale vogliamo dire GRAZIE.

GRAZIE a chi ha speso il suo tempo per educare i cittadini e i cristiani del
futuro;
GRAZIE per essere presenti con il vostro grembiule di servitori: è il segno del
vostro amore;
GRAZIE di scendere nel mondo dei ragazzi per giocare con loro la stessa
avventura;
GRAZIE per aver scelto lo spirito di Dio che è libertà, perché senza libertà
non ci può essere amore.

Il comitato di Zona

Relazione sullo Stato della Zona

15

FACCIAMO IL PUNTO sulla BRANCA LUPETTI e
COCCINELLE

"LA GIUNGLA: STRADA VERSO GESÙ"

"Erano le sette di una caldissima sera tra le colline di Seonee, quando Babbo lupo si
destò dal suo riposino diurno: si grattò, sbadigliò e stiracchio le zampe una dopo l’altra
per liberarne le estremità dal torpore del sonno. Mamma lupa …"
Questo è l’inizio del racconto a cui ogni Vecchio Lupo tiene di più, però la storia che
vogliamo raccontarvi questa volta è un po’ diversa:
Erano le 21.00 di una sera non molto di fredda di novembre quando per la prima volta
tutti i Vecchi Lupi della Zona Lecce Adriatica si sono nuovamente incontrati ed hanno
accolto con gioia un nuovo branco: il Collepasso 1. Ormai la Zona Lecce Adriatica aveva
10 branchi sparsi per la pianura del Salento.
La presenza continuativa di tutti gli staff durante gli incontri di branca ha permesso di
vivere insieme l’obiettivo fissato dalla zona per l’anno, attuando la strategia di

"Riappropriarsi degli strumenti del metodo nel costruire e vivere un percorso di fede
come capi, in Consiglio di Zona e nella vita di Branca”.
Molto partecipato è stato il momento di formazione sulla modalità di svolgimento e degli
strumenti della catechesi in branca L/C, che ha indicato il sentiero da percorre nella
giungla come strada verso Gesù. Infatti, è nata proprio lì l’idea di lavorare per staff
gemellati e far venir fuori dai racconti giungla delle catechesi adatte ai nostri L/C.

"… Mowgli doveva essere prossimo ai diciassette anni. Sembrava più grande, perché il
rude esercizio fisico, la scelta dell’ottimo fra i cibi migliori, ed i frequenti bagni, che faceva
ogni volta che si sentiva appena un po’ accaldato o infastidito dalla polvere, gli avevano
dato la forza e sviluppo ben superiori a quelli propri della sua età"
I duri esercizi fisici e mentali dei Vecchi lupi nei due incontri successivi hanno permesso
ad ogni staff gemellato di lavorare per far emergere i valori e i riferimenti biblici collegati
al racconto giungla assegnato e successivamente alla costruzione di un’attività legata al
racconto, basandosi su ESPERIENZA – SIMBOLO – CONCETTO. Questa modalità di lavoro
ha permesso la condivisione e il confronto di idee e di competenze dei capi della branca,
nonché la bellezza del lavorare insieme alla costruzione dell’attività.

"Ma quella primavera, come aveva detto a Bagheera, il suo stomaco s’era cambiato
dentro di lui… sarà meglio fare una bella corsa Stanotte attraverserò le montagne; sì
voglio fare una corsa di primavera fino alle paludi del nord e ritorno."
Proprio in quella primavera arrivò il momento per i Vecchi Lupi di mettere in pratica le
attività di catechesi che avevano preparato per staff gemellati, e nonostante il poco
tempo a disposizione, la voglia di confronto a di crescere insieme ha permesso di far
emergere delle considerazioni che hanno portato a migliorare le attività proposte.
Sperimentare in prima persona, rimane anche per quest’anno, la migliore occasione per
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comprenderne quello che vivono gli L/C e come poter essere Vecchi Lupi sempre più
competenti nella preparazione delle attività.
Il bello di questa storia è sicuramente la fine: tutti i Vecchi Lupi si rincontrano proprio
nella tana dove questa storia ha avuto inizio per raccontarsi come hanno vissuto
quest’avventura e come sognano la prossima. Ogni staff ha messo del suo per raccontare
la sua esperienza ricca di espressioni, sensazioni e consigli. Sicuramente c’è stato un
buon compromesso della parte teorica ed esperienziale, permettendo di vedere il
racconto giungla, cardine della nostra azione educativa, sotto una luce diversa,
evidenziando come si possa fare catechesi anche attraverso il nostro ambiente
fantastico. La modalità di lavoro ha permesso un allineamento tra i capi con esperienza
e capi più giovani. C’è ancora da lavorare sulla presenza continuativa di alcuni staff
durante gli incontri affinché il lavoro di gruppo sia frutto di tutti i gruppi della zona. È
stato un vero peccato non riuscire a fare l’evento conclusivo previsto per maggio, con
l’intervento della pattuglia regionale, sulla catechesi narrativa, aspetto che non si è
riuscito ad approfondire.
Il frutto del loro impegno, creatività e competenza ha prodotto un documento che
riassume tutto il lavoro svolto in questa avventura: "La giungla strada verso Gesù", sarà
occasione per tutti gli staff per tenere a portata di mano il percorso compiuto in
quest’anno associativo.

"<<è stata una cosa ben fatta>> disse Akela. <<gli uomini ed i loro cuccioli
sono molto saggi. Potrà essere d’aiuto a suo tempo"
Buona Caccia
Stefania ed Enzo
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FACCIAMO IL PUNTO sulla BRANCA ESPLORATORI e GUIDE

L’IMPRESA DI UN ANNO: IL DIARIO DI BORDO
ANALISI DI PARTENZA
La branca E/G della Zona Lecce Adriatica, per l’anno associativo 2017-2018 è costituita
14 reparti censiti:
Calimera 1
Lecce 4
Campi Salentina 1
Lecce 5
Carmiano 1
Lequile 1
Collepasso 1
Novoli 1
Galatina 1
Trepuzzi 1
Lecce 2
San Cesario 1
Lecce 3
Vernole 1
Abbiamo riscontrato la presenza di un elevato numero di tirocinanti all’interno di quasi
tutti i gruppi. Inoltre, c’è stato un notevole ricambio all’interno di tutti gli staff. Questa
situazione ci ha dato la possibilità di poter lavorare raccogliendo l’entusiasmo di tutti i
capi.
Da IABZ di nuova nomina abbiamo preso visione della verifica di branca dello scorso
anno e appuntato i passaggi chiave.
IDEAZIONE
Nella prima fase dell’anno è stato necessario vivere un breve momento di conoscenza
degli staff e di quelle che erano le loro esigenze di natura formativa. Accanto a questo è
stata condivisa con la branca la tematica principale dell’anno, derivante dal programma
di zona:
“Costruire percorsi di fede che ci facciano riscoprire la nostra identità di cristiani”,
attraverso la catechesi narrativa per consentire di costruire tramite gli strumenti di ogni
branca percorsi di educazione alla fede per i ragazzi.
L’elevato ricambio dei capi nella branca e le richieste di approfondimento sul metodo, ci
hanno portato ad inserire all’interno di ogni incontro di branca un momento denominato
“pillole di metodo”.

Relazione sullo Stato della Zona

18

PROGETTAZIONE/LANCIO
Partendo dal programma di zona, allineandoci alla tematica fornita dal nazionale legata
al discernimento e pensando alla figura del capo come testimone credibile ed educatore
abbiamo progettato il percorso di catechesi.
Abbiamo voluto individuare quattro profeti (Ezechiele, Geremia, Giona, Mosè)
sottolineando in primis il loro essere uomini con mille dubbi legati alla loro “chiamata” al
fine di rassicurare tutti i capi, giovani e non, circa il loro percorso di crescita da educatori.
Prima di affrontare la tematica attraverso la catechesi narrativa è stato programmato un
momento formativo legato alla catechesi in generale.
Dalle esigenze formative condivise dagli staff sono state selezionate le seguenti pillole:
 Catechesi
 Il capo squadriglia
 Il vice capo squadriglia
 Il consiglio capi
 L’impresa
REALIZZAZIONE
Dopo la fase conoscitiva (primo incontro ottobre 2017) è iniziato il percorso legato alla
catechesi.
Durante il secondo incontro è stato curato, da parte di noi IABZ, un momento di catechesi
narrativa sul profeta Giona e un momento formativo sulla catechesi.
L’intento era quello di alleggerire al punto giusto la tematica facendo capire quanto sia
accessibile lavorare con questo strumento anche con i ragazzi mostrandoci
semplicemente come testimoni credibili. Al termine di questo incontro abbiamo chiesto
ai vari staff di giocarsi in zona con lo strumento della catechesi narrativa presentando gli
altri profeti individuati insieme a Don Rodny. Hanno accolto il nostro invito Lecce 2 e
Trepuzzi.
Nella fase finale dell’incontro i gruppi hanno condiviso il loro percorso catechetico di
Avvento. In questo modo è stato possibile strutturare in modo specifico l’incontro
successivo con Don Giacomo LOMBARDI, già assistente nazionale di Formazione Capi .
Per il terzo incontro, pensato come momento pratico, abbiamo invitato Don Giacomo
Lombardi. Con lui è stata organizzata un’attività nella quale gli staff erano chiamati ad
analizzare un testo evangelico e lavorare sulla catechesi narrativa anche al rientro nel
loro gruppo.
Nello specifico si è cercato di far comprendere quali sono gli obiettivi da raggiungere in
un percorso di catechesi narrativa come adulti:
 Riconoscere di aver incontrato il Signore.
 Riconoscere quando e come lo si è incontrato;
e come accompagnatori/educatori:
 Imparare a fare catechesi narrativa: cosa narrare,
 quali strumenti del metodo si utilizzano.
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Dopo una fase iniziale durante la quale Don Giacomo ha parlato dei punti fondamentali
della catechesi narrativa, i capi divisi in gruppi hanno lavorato sul testo biblico Giovanni
4, 1-30 (La Samaritana). Alla fine c’è stato un momento di confronto e condivisione dei
lavori di gruppo.
Il quarto incontro è stato principalmente dedicato alle pillole di metodo presentate
attraverso dei cartelloni che si rifacevano al regolamento metodologico (consiglio capi,
capo e vice capo squadriglia). In questa fase tanti sono stati gli interrogativi condivisi da
parte degli staff che hanno colto l’occasione per aggiornarsi e crescere. Da parte nostra,
abbiamo notato un po’ di confusione sugli strumenti da utilizzare nella gestione dei
ragazzi che percorrono il sentiero lungo il passaggio della fase della competenza a quella
della responsabilità (in primis alta squadriglia). Momenti come questo sono stati per noi
fondamentali per poter pensare e strutturare percorsi per l’anno successivo.
Non è stato vissuto il momento di condivisione legato alla catechesi narrativa del
precedente incontro con Don Giacomo perché pochi gruppi avevano avuto il tempo di
condividere in staff il lavoro proposto.
Nel quinto ed ultimo incontro, programmato durante l’assemblea primaverile di Zona era
stata organizzata un’attività sull’impresa con un grande gioco. Con questo momento gli
staff avrebbero potuto sperimentare e verificare il percorso di catechesi costruito insieme
durante l’anno. L’assemblea ha assorbito gran parte del tempo previsto per le branche.
Nei 45 minuti rimasti a disposizione ci siamo visti costretti ad annullare l’attività per non
banalizzarla. In ogni caso abbiamo cercato di valorizzare al meglio questo tempo vivendo
un momento con gli staff durante il quale ognuno ha condiviso l’esperienza del San
Giorgio, le eventuali partecipazioni dei ragazzi ai campetti di specialità e le prime notizie
logistiche riguardo l’organizzazione dei campi estivi.
L’ultimo incontro è stato centrato sulla verifica di branca.

VERIFICA
Al termine dell’anno c’è il momento di verifica sul percorso di branca di quest’anno che
ci ha visto lavorare sull’obiettivo del progetto di zona: “IL CORAGGIO DI EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA FEDE: Riscoprire la forza della scelta cristiana nell’identità del capo”.
Prima dell’incontro è stato chiesto agli staff di dedicare un po’ di tempo per ragionare sui
seguenti punti:
 Gestione della tematica sulla catechesi narrativa legata al progetto di zona, in
particolare la scelta di partire dagli strumenti del metodo e la ricaduta sugli staff
dell'incontro con Don Giacomo,
 Quanto pensate siano state utili le pillole di metodo;
 Partecipazione personale agli incontri e trapasso negli staff;
 Gestione dei tempi e modalità di svolgimento delle riunioni;
 Cosa avreste voluto fare o vi sareste aspettati (che invece non c'è stato!);
 Suggerimenti per il futuro (consigli, spunti e carenze che vi piacerebbe
approfondire nel prossimo anno associativo, varie ed eventuali).
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Da questi punti è emerso che il lavoro sulla catechesi è stato positivo (utile partire dalle
basi) ma non completo (mancata la fase pratica) e c’è stato un ritorno utile in tutti i
reparti. Discorso simile per le pillole di metodo ritenute da tutti molto utili e
propedeutiche a momenti di confronto negli staff. Da parte di molti gruppi è stato
sottolineato il poco tempo dedicato allo scouting e alle pillole in generale.
A questo proposito ci siamo resi conto che, rispetto alla continua richiesta di chiarimenti
sul metodo, probabilmente abbiamo previsto poco tempo da dedicare allo stesso.
La gestione dei tempi è stata definita adatta alle attività previste, solo nell’incontro con
Don Giacomo ci si è allungati un po’ troppo con la prima fase lasciando poco tempo al
confronto e alla condivisione.
FIESTA e…propositi futuri
Durante quest’anno associativo in verifica è emerso che si è respirato un clima sereno e
propositivo durante gli incontri di branca, è stato colto da parte di tutti lo spirito di
fratellanza e collaborazione scout.
Partendo dal programma di zona dove veniva richiesto principalmente un lavoro sulla
catechesi possiamo dire di aver portato a termine tutto il percorso che era stato
programmato.
Ci è dispiaciuto molto non poter terminare il percorso con l’attività cardine sul metodo
organizzata in occasione dell’assemblea primaverile di Zona, durante la quale gli staff
avrebbero potuto giocarsi in modo pratico su quanto scoperto durante l’anno (catechesi
narrativa) e su uno degli strumenti principali della branca e/g: l’impresa.
Probabilmente la mancata attività ha trasmesso una sensazione di incompletezza, dal
punto di vista metodologico, espressa in fase di verifica da parte di alcuni staff e
condivisa anche da noi IABZ.
Siamo contenti del percorso metodologico e relazionale avviato con gli staff. Abbiamo
iniziato a conoscere bene i capi che compongono la branca.
Per il futuro ci proponiamo di alimentare la partecipazione ad eventi per ragazzi, da parte
dei capi, che rappresentano un’importante occasione di crescita e comprensione del
nostro ruolo educativo e di conoscenza dei meccanismi della zona e non solo.
Riguardo alle richieste di approfondimento metodologico ci riproponiamo di aumentare i
momenti formativi durante gli incontri e allo stesso tempo suggeriamo ad ogni capo di
progettare sempre all’interno del proprio percorso occasioni formative che esulino dalla
vita di staff e/o di zona.
Ricordiamo che un capo competente è un testimone credibile.

Buona Caccia
Cristina e Andrea
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FACCIAMO IL PUNTO
sulla
BRANCA ROVER e SCOLTE

Care compagne e cari compagni di strada,

il percorso affrontato nell’anno associativo appena conclusosi è stato impegnativo e ricco.
La comunità in cammino non poteva che essere la scelta migliore per orientare la strada
del nostro servizio, che da lì a poco avremmo tracciato proprio grazie ad un’attenta
riflessione sul discernimento.
Strada: strada fatta anche di passi concreti, come quelli che ci hanno spinto nella terra
martoriata di Foggia, dove non potevano mancare il nostro supporto e sostegno di chi
lotta giorno per giorno, scegliendo di mantenere la schiena dritta a difesa della Legalità
come principio fondante della nostra Società. Abbiamo portato il nostro contributo alla
“veglia rover”, rispolverando la memoria dei nostri territori che sempre più a fatica
riusciamo a tenere viva e abbiamo percorso nella marcia quelle strade che sono ritornate
a tingersi di sangue.
Già... la scelta… scegliere è l’obiettivo ultimo del viaggio nella nostra branca. Per essere
uomini e donne della partenza, i nostri ragazzi devono fare palestra di scelte: di servizio,
di fede… politica. Per questo dopo l’esperienza della Marcia di Libera abbiamo reputato
opportuno organizzare il Challenge di Zona nel luogo simbolo del nostro territorio, la
Masseria Torre Nova nel Parco di Porto Selvaggio, un piccolo angolo di paradiso, vivibile
nella sua piena bellezza, solo grazie proprio alla Scelta ed il Sacrificio di una donna, una
madre, Renata Fonte. Nella toccante testimonianza che i novizi hanno vissuto, la figlia ci
ha ricordato come la scelta non può essere un atto accomodante, ma deve coltivare il
germe del vero cambiamento, lontano da logiche dell’interesse se non quello per il bene
comune.
Abbiamo colto l’occasione ed il valore del luogo, cercando di passare attraverso un
percorso di sfide, articolato e tecnico, la ricchezza storica, naturalistica, paesaggistica di
un parco conosciuto ma che spesso attraversiamo e apprezziamo nella sua interezza.
Per poter vivere i luoghi della nostra branca come la strada, la comunità ed il servizio
era necessario che ci confrontassimo su come educarci ed educare alla fede riprendendo
in mano lo strumento della catechesi (narrativa e occasionale).
Alla fine di questo percorso ci rendiamo però conto che se abbiamo fatto tanta strada,
ne manca altrettanta. Dal confronto nella branca sulle esigenze e gli obiettivi dei ragazzi,
i capitoli o le route avvertiamo che manca un sentire comune sull’autenticità delle scelte
che facciamo fare ai nostri ragazzi, quanto di queste scelte scaturiscano realmente
dall’ask the boy e soprattutto portino ad una disponibilità al servizio e ad un
cambiamento.

Certi che la strada di mille miglia cominci sotto i nostri passi…
Buona strada
Teresa e Francesco
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AGESCI - ZONA LECCE ADRIATICA
Bilancio 2017/2018 ( dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018)
PREVENTIVO
2016/2017

CONSUNTIVO
2016/2017

PREVENTIVO
2017/2018

CONSUNTIVO
2017/2018

PREVENTIVO
2018/2019

850,00
200,00

900,00
800,00

1.000,00
200,00

914,00
200,00

900,00
200,00

1.350,00
2.200,00

1.102,00
1.275,00

3.230,00
2.700,00

9.122,00
2.300,00

1.225,00
2.700,00

4.600,00

4.077,00

7.130,00

12.536,00

5.025,00

- Gestione Ordinaria
- Gestione Straordinaria

3.550,00
1.050,00

3.245,00
832,00

6.350,00
780,00

5.136,00
7.400,00

4.150,00
875,00

RIEPILOGO USCITE
USCITE DESTINATE A RAGAZZI
USCITE DESTINATE A CAPI
USCITE DESTINATE A QUADRI
USCITE DESTINATE A STRUTTURA
USCITE PER CONTRIBUTI
Totale Uscite

5.900,00
490,00
1.110,00
466,00
700,00

505,00
945,00
2.052,00
365,83
1.000,00

5.900,00
490,00
1.110,00
440,00
800,00

6.405,00
945,00
2.052,00
825,00
1.000,00

1.700,00
840,00
1.435,00
690,00
550,00

8.666,00

4.867,83

8.740,00

11.227,00

5.215,00

3.550,00
-7.966,00

3.245,00
-3.367,83

6.350,00
-6.435,00

12.536,00
-12.475,00

4.150,00
-6.845,00

-4.416,00

-122,83

-85,00

61,00

-2.695,00

1.050,00
-700,00

832,00
-700,00

780,00
-750,00

7.400,00
-5.900,00

875,00
-250,00

350,00

132,00

30,00

1.500,00

625,00

-4.066,00

9,17

-55,00

1.561,00

-2.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.066,00

9,17

-55,00

Soci censiti 856
RIEPILOGO ENTRATE
ENTRATE DA SOCI
ENTRATE PER CONTRIBUTI
ENTRATE ACCESSORIE
ENTRATE DA QUOTE ASSOCIATI
Totale Entrate
destinate a:

RIEPILOGO GENERALE (Sintesi)

- GESTIONE ORDINARIA
Totale Entrate
Totale Spese

Risultato Gestione Ordinaria (A)
- GESTIONE STRAORDINARIA
Totale Entrate
Totale Spese

Risultato Gestione Straordinaria (B)
RISULTATO TOTALE (A +
B)

(C)

Utilizzo del Fondo imprevisti
(D)
Accantonamento al Fondo imprevisti
(E)

RISULTATO FINALE
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PREVENTIVO
2016 / 2017

CONSUNTIVO
2016/2017

PREVENTIVO
2017/2018

C0NSUNTIVO
2017/2018

PREVENTIVO
2018/2019

1.200,00
1000
200
0

1.114,00

1.100,00

914,00

900,00

200,00

200,00

0,00

0,00

2.700,00

2.300,00

2.700,00

0,00

0,00

500,00

500,00

DETTAGLIO PER MACRO VOCI E CENTRI DI COSTO
GESTIONE ORDINARIA
ENTRATE da AGESCI Regionale
Ristorno quote per censiti
Contributo fisso

1.050,00
850
200

Contributo riforma Leonardo
Contributo formazione capi

ENTRATE DA ASSOCIATI

1.700,00
900,00
200,00
600,00

0,00

0,00

2.200,00

1.275,00

Quote per iscrizione campi (CFT )

0,00

0,00

Quote iscrizione assemblee di zona

500
700
500
500

825,00

450,00

500
700
1000
500

300,00

270,00
0,00

300,00

quote eventi L/C
quote eventi E/G
quote eventi R/S

ENTRATE ACCESSORIE

600,00

700,00

500,00

1.000,00

700,00

500,00

2.450,00

1.722,00

350,00

2.100,00

1.500,00

0,00

270,00

350,00

222,00

350,00

3.550,00

3.245,00

6.350,00

5.136,00

4.150,00

200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

3.350,00

2.945,00

6.050,00

4.836,00

3.850,00

990,00

1.445,00

1.425,00

945,00
200,00
100,00
100,00
100,00

1.075,00
600
75
100
100
200

1.450,00

450,00
100,00
240,00
100,00
100,00

600,00
200,00
350,00
100,00
200,00

800,00
75,00
250,00
100,00
200,00

2.360,00

1.500,00

4.975,00

3.386,00

2.425,00

Finanziamento branca RS
Ristorno per calendario scout

TOTALE ENTRATE
SPESE VINCOLATE
Contributo annuale sede di Zona

Disponibilità Funzionale
SPESE ISTITUZIONALI
Assemblea/Convegno
Consiglio di Zona - Commiss.
Responsabili e Assistente
Org.zione/Gestione/Rappr.za/Ospiti
Progetto di Zona

Disponibilità Operativa
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5.060,00
4810
10
900
100
400

10.725,00
9.000,00

5.120,00
3790

80,00
700,00
70,00
4.500,00

657,00
12,00
25,00
60,00
0,00

100,00
0,00
100,00
0,00

10,00
900,00
100,00
400,00

70,00
500,00

80,00
480,00

100
2400

100,00
600,00
5.900,00

100,00
400,00

ORGANIZZAZIONE
Rimborsi comitato di Zona

450,00

800,00
800,00

800

800,00
800,00

800,00
800,00

Formazione capi :
- Campi CFT
Incontri tirocinanti

300,00

140,00

100,00
40,00

0,00
300,00

100,00
40,00

SPESE STRUTTURALI
Branche e Metodo
- Branca L/C: organizzazione
- Eventi Capi/ragazzi L/C
- Branca E/G: organizzazione
- Eventi Capi/ragazzi E/G
- Branca R/S: organizzazione
- Eventi Capi/ragazzi R/S
Progetto Ambiente
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PREVENTIVO
2016/2017

CONSUNTIVO
2016/2017

PREVENTIVO
2016/2017

CONSUNTIVO
2017/2018

PREVENTIVO
2018/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266,00

165,83

240,00

625,00

390,00

- Energia elettrica, acqua, gas
- Manutenzione Mobili, Macchine,
Attrezz.
- Stampati e Cancelleria
- Postali

60,00
56,00

40,00
12,83

40
30

100,00
40,00

100,00
40,00

- Telefoniche/fax/internet

50,00

50,00

100

100,00

50,00

- Varie
- Hosting sito web
- Oneri e spese su c/c
- Macchine e attrezzature

50,00
50,00

0,00
45,00
18,00

50
20

150,00
50,00
35,00
150,00

100,00
50,00
50,00

Risultato Ordinario

-4.416,00

-122,83

-85,00

-7.339,00

-2.695,00

ENTRATE STRAORDINARIE

1.050,00

832,00

875,00

832,00

780,00
780

7.400,00

900,00

7.400,00

875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Fazzolettoni e quaderni x eventi
Settori :

Gestione Sede:

Contributi
Sopravven. Attive
contributo quota 5 x millle
Fazzolettoni per eventi
eventi (CAEX/udienza Papa)

150,00

Altre entrate

0,00

USCITE STRAORD. e ACCANTON.
Acc.to per Jamboree
Acc.to per fondo imprevisti
spese eventi (Caex /Udienza Papa)
Progetto Ambiente

Risultato Straordinario
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700,00

700,00

750,00

5.900,00

250,00

400,00
100,00
200,00

300,00
400,00

450
300

0,00
0,00
0,00
5.900,00

100,00
150,00

350,00

132,00

30,00

1.500,00

625,00
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ACCANTONAMENTI E FONDI

Cons. iniz.

Incremento

Decremento

Cons. finale
0,00

Fondo Imprevisti

150,00

400,00

300,00

550,00

Fondo Jamboree

300,00

300,00

450,00

150,00

Fondo EPC

0,00
0,00
0,00
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AGESCI - ZONA LECCE ADRIATICA - REGIONE PUGLIA
STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 2018
ANNO 2017/2018

ANNO

ATTIVITA'
Disponibilità liquide
Attività finanziarie

2.541,00

Crediti vari
Crediti vs. Incaricati
Crediti vs. Regionale

37,00

Depositi cauzionali
Attrezzature d'ufficio
Ratei/Risconti attivi

Risultato del periodo
Totale Attività
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10,00
2.588,00

0,00

2.588,00

0,00
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PASSIVITA'
Debito vs. strutture associate
(Gruppi)
Debiti vs. Fornitori
Debiti vs. Incaricati da
rimborsare
Debiti vs. Soci
Debiti diversi

Fondo Informatizzazione
Fondo ammortamento attrezz.
Ufficio
Fondo assemblee ed eventi
zonali
Fondo riserva/rischi/imprevisti
Fondo EPC
Fondo imprevisti
Fondo rinnovo attrezzature e
materiali
Fondo Jamboree
Ratei Passivi
Avanzo Gestione precedente

216,05

1.100,00

500,00

600,00
125,00
2.541,05

0,00

2.541,05

0,00

Risultato del periodo
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Relazione al Bilancio di Zona
consuntivo 2017 /2018, preventivo 2018/2019

«Esiste una rendicontazione delle cifre, una rendicontazione dei fatti
ed una rendicontazione dei valori intesi non in senso economico,
ma come principi ispiratori della gestione.»
La nostra Associazione dal punto di vista giuridico è un’associazione che rientra nella
normativa sulle associazioni di promozione sociale; dal punto di vista fiscale ci
configuriamo come ente non commerciale di tipo associativo con indubbi vantaggi dal
punto di vista della tassazione e degli obblighi di tenuta di libri o registri contabili e fiscali
. In sostanza le nostre attività (censimenti, raccolte di fondi, ecc.) non comportano
implicazioni di tipo fiscale.
La mancanza di prescrizioni non ci esenta dal rappresentare in un documento analitico
come le risorse (entrate) sono utilizzate (spese ordinarie, investimenti) per raggiungere
gli obiettivi che sono propri della nostra associazione: quelli educativi.
Questo documento è il Bilancio preventivo e consuntivo che deve ispirarsi, come tutti i
bilanci aziendali, ai principi della veridicità, della completezza, della documentabilità tra
gli altri, ma non solo: è essenziale che ogni bilancio in associazione sia caratterizzato dal
principio della “trasparenza attiva” che significa riportare non solo ciò che è stato fatto,
ma la spiegazione più chiara e comprensibile di quanto è esposto nel bilancio stesso, per
permettere anche a chi non è esperto di contabilità di capirne veramente il contenuto,
ossia le scelte fatte , le priorità seguite, le eventuali alternative possibili, consentendo a
chi lo legge di mettere in discussione chi lo ha preparato, e perciò di valutare davvero le
scelte fatte così da potere condividerle o contribuire a ri-orientarle.
Nel redigere il conto economico in un bilancio di esercizio, bisogna rispettare il cosiddetto
principio di competenza economica che consiste nel tener conto che nel periodo
considerato per la redazione di un conto economico, si presentano solo i Costo/costi e i
Ricavi/ricavo che riguardano l'esercizio in oggetto per i quali la manifestazione finanziaria
o è gia avvenuta, o deve avvenire. La necessità di un bilancio basato non più sul principio
di cassa ma sul principio di competenza, si rende necessaria poiché con l'introduzione
della tracciabilità bancaria di tutti i movimenti delle strutture associative, dall'anno
associativo 2015/2016 non dovrebbero più verificarsi ritardi nei ristorni.
Lo schema di bilancio utilizzato è unico per tutte le Zone della regione ed è stato
predisposto dagli Incaricati all’Organizzazione Regionale.
Lo schema di Bilancio è composto da 5 colonne:
1. la colonna del bilancio di previsione per l’anno associativo 2016/2017 e la colonna
del bilancio consuntivo per l’anno associativo 2016/2017 (anno precedente);
2. la colonna con il bilancio di previsione per l’anno 2017/2018, e la colonna del
bilancio consuntivo per l’anno associativo 2017/2018 (anno appena concluso dal
1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018);
3. la colonna del bilancio di previsione 2018/2019 che evidenzia le scelte
economiche da effettuare nel prossimo anno associativo
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Gli importi riportati sul Report del Conto Economico essendo di dettaglio sono facilmente
deducibili, di seguito verranno relazionate le sole voci che reputiamo necessitino di
ulteriori approfondimenti o quelle discordanti dal preventivo approvato in assemblea.
I ristorni per le quote associative sono risultati di € 914,00 (rispondenti a 914 soci
dell’anno associativo 2016/2017 su cui si ha il ristorno) che risultano in aumento rispetto
agli € 900 (rispondenti a 900 soci) dell'anno precedente.
C’è stato un calo del numero di calendari venduti, il che ha comportato una diminuzione
alla Zona di incasso € 222,00 (a fronte delle € 270 dell'anno precedente).
Quello della vendita del calendario è uno strumento che ogni gruppo della Zona dovrebbe
ulteriormente riscoprire, perché oltre al guadagno, sia per i gruppi che per la Zona, è
importante in termini di informazione e pubblicità all’esterno, dei valori dello scoutismo.
Già da quest’anno abbiamo contribuito alle spese di gestione della sede di Zona con un
contributo di € 300,00, questo ci consente di usufruire di una sede che ci permette di
incontrarci e di lavorare per la nostra formazione e per l’educazione dei ragazzi in luogo
comune.
È stato rimpinguato il fondo Jamboree/Roverway con € 300,00 restando cosi a € 600,00
euro, proponendo a questa assemblea di destinare tale cifra ogni anno.
Per ciò che concerne i rimborsi spese ai Responsabili di Zona e ai Membri del Comitato
di Zona e IABZ la cifra complessiva è stata di € 1100,00 in modo da contribuire almeno
parzialmente alle spese sostenute dagli stessi.
Vogliamo comunque ricordare che nell’Anno Associativo 2017/2018 si sono tenuti:
 15 riunioni di comitato di cui 8 con la presenza degli Incaricati di Zona alle
branche e Incaricati di zona ai vari settori
 8 incontri dedicati in 7 comunità capi diverse
 10 incontri diocesani nella diocesi di Lecce (tra consulta, pastorale giovanile e
pastorale universitaria)
 4 incontri diocesani nella Diocesi di Otranto (tra consulta e pastorale giovanile)
 3 incontri di Metropolia di Lecce (per la preparazione dei cammini)
 2 incontri con tirocinanti
 2 incontri con l’Arcivescovo di Otranto e 4 incontri con il nuovo Arcivescovo di
Lecce
 4 incontri con i Responsabili della Zona Lecce Jonica
La previsione di bilancio 2018/2019 si chiude con un risultato negativo e ciò non perché
le entrate previste sono minori alle spese, ma perché la previsione si basa su calcolo
matematico riferito al presente bilancio “drogato” da entrate straordinarie.
Le maggiori uscite previste sono in buona parte riferite alle spese sostenute dai quadri
associativi della Zona (Comitato e Incaricati) per spese organizzative, di consumo
carburante, telefoniche, per la partecipazione agli eventi regionali e per l’attuazione del
Progetto di Zona che ha delle spese di realizzazione.
A titolo esemplificativo ogni incontro, che solitamente si svolge a Bari, grava sulla Zona
per un importo di circa Euro 30,00 relativo alle sole spese di carburante. Questo importo
va moltiplicato per il numero di incontri all’ anno e per il numero dei quadri associativi
presenti in Zona che a questi vi partecipano.
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Siamo consapevoli che questi eventi sono essenziali per la formazione al ruolo dei quadri,
per l’adempimento del servizio assunto e per il buon funzionamento della struttura
associativa. Permane, oggettivamente, la difficoltà nel far fronte ai rimborsi specialmente
quando a tali incarichi sono chiamati giovani Capi, magari studenti ed economicamente
non autonomi.
Ulteriori spese preventivate risultano facilmente verificabili considerando l’alta attenzione
che si pone alle continue esigenze delle Comunità Capi e ancora per la formulazione del
nuovo Progetto di Zona le cui azioni sul territorio non sono prive di spese.
Al termine di questa relazione è doveroso ricordare che ogni gruppo è obbligato, entro i
termini previsti dallo Statuto e dai Regolamenti AGESCI, a far pervenire al Comitato di
Zona il Bilancio di gruppo, lo stato patrimoniale e l’inventario dei beni per adeguarci alle
linee guida che l’Associazione ha assunto nel campo della gestione economica un’ottica
di trasparenza e giusto utilizzo delle risorse.
Come chiaramente visibile in questo bilancio, abbiamo potuto chiudere in pari il presente,
grazie alla lungimirante scelta di partecipare al Progetto Ambiente finanziato dalla
Provincia di Lecce e grazie all'entrata extra derivante dalla partecipazione alla notte della
Taranta, in caso contrario ci saremmo trovati nelle condizioni di molte altre zone d'Italia
che hanno chiuso con un pesante negativo derivante dal contributo Jamboree e
Roverway.
Sicuri di poter far sempre meglio, il Comitato si farà carico della complessiva buona
gestione economica della Zona, certo della fiducia e nella collaborazione di tutti i capi.
Lecce, 07 Gennaio 2018
Per il Comitato di Zona
L’incaricato all’Organizzazione
I Responsabili di Zona
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