RELAZIONE DI VERIFICA DEL PROGETTO DI ZONA
Il Progetto di Zona “Con coraggio su strade di futuro con passi di misericordia”,
valido per il periodo 2015-2018, è stato strutturato in 3 ambiti:
•
•
•

Il coraggio di educarsi ed educare alla fede
Il coraggio di essere il cambiamento
Il coraggio della responsabilità e della costruzione del pensiero associativo

Il Comitato di Zona, incaricato dell’attuazione del Progetto, nel corso di questi anni ha
agito organizzando eventi di vario tipo, alcuni dei quali rivolti alle singole branche.
Per eventi intendiamo:
-

Assemblee
Consigli allargati
Botteghe metodologiche
Eventi diocesani (Luce della Pace, Giubileo dei Giovani)
Riunioni di branca

Giunto alla scadenza naturale del Progetto, il Comitato ha chiesto al Consiglio di Zona
come procedere per verificarlo e quest’ultimo ha affidato a una Commissione il mandato
di studiare le modalità di verifica e coordinarne l’esecuzione.
La Commissione per la verifica del Progetto di Zona (da ora in avanti semplicemente
Commissione) è stata composta da:
-

Aldo Ingrosso (Capo gruppo - Squinzano 1)
Sara Lagna e Don Dario De Pascalis (Capo gruppo e assistente ecclesiastico Galatina 1)
Don Alessandro Saponaro (Assistente ecclesiastico - Lecce 5)
Enzo Smiles (Incaricato alla Branca di Zona L/C - Lecce 2)
Riccardo Dell’Atti (Capo gruppo - Campi Salentina 1)
Francesco Tarantino
(Incaricato alla Branca di Zona R/S e Capo gruppo - Lequile 1)
Elisabetta Miglietta (Trepuzzi 1 e rappresentante del Comitato di Zona)
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La Commissione ha deciso di strutturare la verifica in 3 fasi:
1. Fase dell’osservare – Chiedi alle comunità capi
Si è deciso di formulare un questionario da sottoporre alle co.ca. in modo da
interrogare ogni singolo capo della Zona. Il questionario è stato strutturato
secondo uno schema in cui, per ogni evento organizzato dalla Zona, il capo:
▪ Ha dichiarato la sua partecipazione all’evento (Sì/No)
▪ Ha valutato l’efficacia dell’evento secondo una scala di
apprezzamento (Per niente/Poco/Abbastanza/Molto/Sei la zona
che sogno).
▪ Ha espresso eventuali osservazioni ed attenzioni per il futuro.
2. Fase del dedurre – Leggi tra le righe.
Dopo aver raccolto i dati di tutti i gruppi, si è proceduto all’analisi degli stessi,
organizzandoli in maniera tale da dedurre, per ogni signolo evento, la percentuale
di capi che vi avevano partecipato e la distribuzione dei vari livelli di gradimento.
Questo ha permesso di evidenziare il fatto che quasi tutti gli eventi hanno avuto
una partecipazione superiore al 50% dei capi della zona (tranne che per gli eventi
legati al Giubileo della Misericordia, in entrambe le diocesi) e che quasi tutti gli
eventi hanno raggiunto una percentuale di gradimento/efficacia superiore al 60%
nei livelli “Abbastanza” e “Molto”.
Il discorso è valido in ciascuno dei tre ambiti nei quali è strutturato il Progetto di
Zona e anche per quanto riguarda la fase di scrittura.
Nel questionario era richiesto anche di esprimere delle valutazioni generali sul
Progetto nella sua globalità, ovvero non legandole ai singoli eventi ma a una
visione completa. Da queste valutazioni sono emerse alcune criticità:
• La fase di scrittura del Progetto deve essere condotta in maniera più
chiara e concreta, sfruttando l’esperienza dei capi più esperti;
• Bisogna legare meglio con le altre associazioni diocesane;
• Molti eventi (soprattutto le botteghe) hanno avuto proposte di alto livello
qualitativo ma sono state partecipati e/o vissuti poco.
Si rimanda al documento di Verifica (grafici inviati ad ogni comunità capi ed
elenco delle osservazioni) per una valutazione più approfondita.
3. Fase dell’agire – spunti per ripartire.
I risultati dell’analisi dei dati, contenuti nel documento di verifica, sono stati
condivisi nel consiglio di Zona del 1 ottobre 2018.
La Commissione, per poter ripartire e strutturare il percorso di riscrittura, ha
chiesto ai capigruppo di dedicare un momento nelle proprie comunità capi per
discutere, alla luce dei dati emersi, delle ricaduta formativa che il progetto di zona
in scadenza ha avuto nella azione educativa di ogni gruppo. Le riflessioni sono
state condivise durante il consiglio di zona del 20 dicembre 2018 nel quale si è
anche potuto stabilire il futuro percorso di riscrittura.
Viene di seguito riportato lo stralcio del verbale inerente tale punto.
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Inizio del percorso per la scrittura del Nuovo Progetto di Zona.
I capi gruppo condividono in consiglio di zona le riflessioni emerse dal confronto avviato nelle
rispettive comunità capi a partire dalle verifiche personali di ogni capo e dalla ricaduta che il
Progetto di Zona appena scaduto ha avuto nell’azione educativa di ogni comunità capi. Come
richiesto, vengono raccolti punti di forza, punti di debolezza del Progetto di Zona appena scaduto
e le attenzioni da mantenere per la scrittura del nuovo Progetto di Zona. Alcune comunità capi
(Calimera 1, Novoli 1, Lecce 2, Lequile 1, Carmiano 1), a causa di altre incombenze, non hanno
avuto modo di confrontarsi sull’argomento in un incontro dedicato, ma ciò non ha impedito a
tutti i capi gruppo di dare un contributo.

PUNTI DI FORZA
• Buona capacità da parte del
comitato di tradurre in azioni
concrete i bisogni dei gruppi.
• Lavori delle branche su
tematiche comuni ha permesso
un bel confronto nelle co.ca.
• Sensazione generale positiva.
• Molta attenzione sull’essere
Chiesa.
• Molta attenzione alla presenza
sul territorio.
• Incentrato sul “fare”, molta
operatività e di conseguenza
maggiore vicinanza alle
strutture.
• Buono il supporto da parte della
zona.
• Progetto snello.
• Progetto attento e dedicato alle
attenzioni di chi c’era.
• Botteghe e convegni sono stati
una buona formula per
coinvolgere e formare.
• Positivi i lavori nelle branche.
• Importante il ruolo del consiglio
di zona.
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PUNTI DI DEBOLEZZA
• Bisogni dei gruppi letti e
condivisi male.
• Animatori dei gruppi in fase di
analisi dei bisogni dei gruppi non
capaci di fare sintesi
correttamente.
• Assenza di una verifica
intermedia.
• Essere sul territorio sì ma
come?!?
• Mancata conclusione di alcune
attività di branca.
• Bisogna mantenere l’attenzione
sull’essere Chiesa.
• Troppa “carne a cuocere”.
• Il forte turn over di capi non
permette una verifica da parte di
chi ha scritto il progetto.
• Una certa inerzia nella
partecipazione.
• Dare attenzione anche all’essere
Chiesa nelle parrocchie e non
solo a livello diocesano.
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ATTENZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

Attenzione alla redazione dei Progetti educativi.
Non c’è più bisogno di un Progetto sviluppo staccato dal progetto di zona (da statuto le
azioni di sviluppo vanno inserite nel Progetto di Zona)
Trovare un maggiore equilibrio tra le attività di branca e gli obbiettivi del progetto di
zona.
Aprire gli eventi pedagogici anche alle famiglie per far vedere loro che dietro la nostra
attività educativa c’è anche una attenta formazione specifica.
Prestare maggiore attenzione a ciò che succede anche nei livelli più alti.
Mantenere attenzione al ruolo del consiglio di zona.
Prestare attenzione al turn over.
Recuperare la specificità dello scoutismo cattolico rispetto a tutte le altre associazioni
educative e/o ecclesiali.

Dopo il momento di condivisione si è passati a progettare fattivamente il percorso di scrittura
del nuovo Progetto di Zona e sono stati concordati i seguenti punti:
•

•

•
•
•
•
•
•

Il consiglio di zona previsto per il 20 dicembre 2018 sarà dedicato alla definizione delle
aree delle linee guida su cui andare a lavorare durante l’assemblea di zona del 19 e 20
gennaio 2019 a partire dai bisogni dei Progetti Educativi.
Per l’assemblea prevedere una analisi della realtà guidata da un paio di ospiti (uno
associativo e uno extra associativo, si auspica l’intervento di un sociologo) e la votazione
delle linee guida per la scrittura del Progetto di Zona e della relazione di verifica del
progetto di zona arrivato a scadenza.
Si potrebbe richiamare Emanuela Ariano (Responsabile di Zona Lecce Jonica) affinché ci
guidi nella fase pratica della scrittura del Progetto di Zona.
Dedicare i consigli di zona di febbraio e marzo alla scrittura fattiva del Progetto di zona.
Dopo il Consiglio di zona del mese di maggio condividere con le comunità capi la bozza
del Progetto di Zona.
L’assemblea primaverile del 24 marzo 2019, dedicata alle tematiche del Consiglio
Generale, servirà a riflettere sul “pensiero associativo” .
Dedicare il consiglio di zona del mese di settembre alla revisione definitiva del Progetto
di Zona.
13 Ottobre 2019: assemblea autunnale con approvazione del Nuovo Progetto di Zona.

La Commissione di Verifica del Progetto di Zona 2015/2018
Il Comitato di Zona
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APPENDICE
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SCHEDA DI VERIFICA SUL PROGETTO DI ZONA 2015/2018 PER I CAPI

Comunità Capi di appartenenza
Età anagrafica e sesso
Anni in comunità capi
formazione
Servizi associativi extra gruppo

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Non sai animare o, ancora peggio, accendere un fuoco e ti sei accorto che
nella tua comunità capi non c’è nessuno che te lo possa insegnare?
Ti chiedi spesso “chi me l’ha fatta fare?” ad entrare in questo mondo e la tua
co.ca. ti sembra un circolo di filosofi?
Ti sei accorto che nella tua scelta di fede hai un problema perché non hai un
padre spirituale?
Come scout ti rendi conto che sulla TAP e sulla xylella dovresti dire o meglio
fare qualcosa ma nessuno si espone?
Non trovi le risposte a queste domande? Esiste uno strumento specifico per
tutto questo: il PROGETTO DI ZONA!

Dall’ Art. 24 dello Statuto AGESCI – 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. Il Progetto di Zona ha durata compresa fra i due e i quattro anni.”
Nei quattro anni appena conclusi la zona si è posta degli obbiettivi formativi emergenti
dalla realtà territoriale e ha realizzato delle azioni per il loro raggiungimento.
Ti chiediamo di verificare l’utilità che il Progetto di Zona in scadenza ha avuto per la tua
crescita personale e potrai, compilando la tabella proposta, esprimere delle valutazioni
“guidate” ma anche delle osservazioni personali.
Per ogni richiesta di chiarimento, i tuoi Capi Gruppo saranno ben felici di essere al tuo
servizio!
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AMBITO/I

AZIONE DELLA ZONA

SCRITTURA DEL
Progetto di Zona

7 – 8 marzo 2015
Convegno capi a
Martano.
Analisi dei bisogni per
la scrittura del nuovo
progetto di Zona.
Momento formativo sui
punti del Patto
associativo e lavori di
gruppo.
3 – 4 ottobre 2015
Route delle Comunità
Capi con momento
conclusivo di
condivisione presso i
Comboniani gestito da
Don Alessandro
Saponaro in particolare
sulla tematica della
scelta cristiana
nell’identità del capo.
13 dicembre 2015
Apertura del Giubileo
della Misericordia a
Lecce ed Otranto
Partecipazione alla vita
della Chiesa Locale.

IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE
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PARTECIPA
TO?
Si o No

UTILE???
1.per niente
2.poco
3.abbastanza
4.molto
5. sei la zona
che sogno

OSSERVAZIONI
PERSONALI
(se non hai
nulla da
scrivere non lo
fare!)
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IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

19 dicembre 2015
Accoglienza della Luce
di Betlemme in piazza
Duomo.
Momento di spiritualità
con capi e ragazzi delle
due Zone AGESCI di
Lecce e con le realtà
Diocesane delle quattro
Diocesi del Salento.

IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

19 marzo 2016
Giubileo dei Giovani
Partecipazione alla vita
della Chiesa Locale.

IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

6 novembre 2016
Chiusura del Giubileo
della Misericordia a
Lecce.
12 novembre 2016
Chiusura del Giubileo
della Misericordia a
Otranto.
Partecipazione alla vita
della Chiesa Locale.

IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

17 dicembre 2016
Accoglienza della Luce
di Betlemme in piazza
Duomo.
Momento di spiritualità
con capi e ragazzi delle
due Zone AGESCI di
Lecce e con le realtà
Diocesane delle quattro
Diocesi del Salento, e
far festa per i 100 anni
dello scoutismo
cattolico.
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IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE
IL CORAGGIO DI
ESSERE IL
CAMBIAMENTO

IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

18 – 19 marzo 2017 Roca
Botteghe
metodologiche
Momento formativo
sulla scelta politica:
“LAUDATO SÌ:
CUSTODIRE LA TERRA,
COLTIVARE L’UMANO”
Con la partecipazione
dei rover e delle scolte
della Zona nel
momento di plenaria.
16 dicembre 2017
Accoglienza della Luce
di Betlemme in piazza
Duomo.
Momento di spiritualità
con capi e ragazzi delle
due Zone AGESCI di
Lecce e con le realtà
Diocesane delle quattro
Diocesi del Salento.
COMUNITA’ CAPI IN
CAMMINODISCERNIMENTO: UN
CAMMINO DI LIBERTA’
Momento conclusivo:
Assemblea primaverile
8 Aprile 2018- Magliano
“Comunità capi,
comunità in cammino….
il discernimento, come
stile di una comunità
scout cristiana dialogo
con don Jean Paul
Lieggi.
Consegna delle lettere
da parte delle Comunità
Capi

IL CORAGGIO
24 gennaio 2016
Assemblea di Zona DELLA
RESPONSABILITA’ San Guido, Lecce
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E DELLA
COSTRUZIONE
DEL PENSIERO
ASSOCIATIVO

Momento formativo
“Educare al tempo di
internet e dei nuovi
media: aspetti legali e
ruolo dei capi”.
IL CORAGGIO
28 – 29 maggio 2016 –
Novoli, Convento delle
DELLA
RESPONSABILITA’ Suore Mercedarie.
Botteghe
E DELLA
metodologiche.
COSTRUZIONE
Momento formativo
DEL PENSIERO
ASSOCIATIVO
“Tag the boy: lo
scoutismo al tempo dei
social network”.
IL CORAGGIO
13 novembre 2016
Assemblea di Zona
DELLA
RESPONSABILITA’ autunnale.
Momento di riflessione
E DELLA
e confronto:
COSTRUZIONE
“PARTECIPARE ALLA
DEL PENSIERO
RES PUBBLICA
ASSOCIATIVO
Spunti e informazioni
per approfondire le
IL CORAGGIO DI
ragioni della Riforma
ESSERE IL
CAMBIAMENTO
Costituzionale”
Con la partecipazione
dei rover e delle scolte
della Zona
IL CORAGGIO
Assemblea primaverile
8 Aprile 2018- Magliano
DELLA
RESPONSABILITA’ Lavori di gruppo sulle
tematiche del Consiglio
E DELLA
generale.
COSTRUZIONE

DEL PENSIERO
ASSOCIATIVO
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AMBITO

AZIONE
DELLA
ZONABRANCA
L/C

IL CORAGGIO
DELLA
RESPONSABILITA’
E DELLA
COSTRUZIONE
DEL PENSIERO
ASSOCIATIVO
IL CORAGGIO
DELLA
RESPONSABILITA’
E DELLA
COSTRUZIONE
DEL PENSIERO
ASSOCIATIVO
IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

20152016
Nuovo
Gioco
delle
Prede.

HO
UTILE???
PARTECIPATO? 1.per niente
2.poco
Si o No
3.abbastanza
4.molto
5. sei la zona
che sogno

OSSERVAZIONI
PERSONALI
(se non hai nulla da
scrivere non lo fare!)

20162017
Racconto.
Attività a
tema.
20172018
Catechesi
Narrativa
e
Catechesi
in Branco
Cerchio
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AMBITO

AZIONE
DELLA
ZONABRANCA
E/G

IL CORAGGIO
DELLA
RESPONSABILITA’
E DELLA
COSTRUZIONE
DEL PENSIERO
ASSOCIATIVO

2015-2016
Il SognoSentiero:
mete e
impegni.

IL CORAGGIO DI
ESSERE IL
CAMBIAMENTO

IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

HO
UTILE???
PARTECIPATO? 1.per niente
2.poco
Si o No
3.abbastanza
4.molto
5. sei la zona
che sogno

OSSERVAZIONI
PERSONALI
(se non hai nulla
da scrivere non
lo fare!)

Alta
Squadriglia
2016-2017
Partendo
dall’obbiettivo
di “lavorare
sulle
emergenze
educative a
partire dalla
creazione di
relazioni
significative”,
la branca ha
vissuto degli
incontri di
confronto con
un educatore
professionale,
un sindaco
“di frontiera”
e con
l’incaricato
regionale alla
branca E/G.
2017-2018
Catechesi
Narrativa.
Aspetti
metodologici.
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AMBITO

AZIONE
DELLA
ZONABRANCA
R/S

IL CORAGGIO
DELLA
RESPONSABILITA’
E DELLA
COSTRUZIONE
DEL PENSIERO
ASSOCIATIVO
IL CORAGGIO DI
ESSERE IL
CAMBIAMENTO

2015-2016
La
progressione
personale-I
Passi verso
la Partenza.

IL CORAGGIO DI
EDUCARSI ED
EDUCARE ALLA
FEDE

HO
UTILE???
PARTECIPATO? 1.per niente
2.poco
Si o No
3.abbastanza
4.molto
5. sei la zona
che sogno

OSSERVAZIONI
PERSONALI
(se non hai nulla
da scrivere non lo
fare!)

2016-2017
La
progressione
personaleAttuare il
cambiamento
nei passi
della
scoperta.
Incontro con
i settori
2017-2018
Catechesi
Narrativa
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ULTERIORI OSSERVAZIONI E COMMENTI:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PROPOSTE PER IL PROGETTO FUTURO (MODALITA’ DI SCRITTURA, GRUPPI DI
LAVORO…ECC):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA SCHEDA DI VERIFICA INVIATA DAI CAPI
Anno Associativo 2014 - 2015: scrittura del Progetto di Zona. 7 – 8 marzo 2015
- Convegno capi a Martano.
- Analisi dei bisogni per la scrittura del nuovo progetto di Zona.
- Momento formativo sui punti del Patto associativo e lavori di gruppo.
OSSERVAZIONI:
• I laboratori, finalizzati all'individuazione dei bisogni della zona, non hanno portato al
lavoro sperato.
Ne è seguito un progetto di zona confusionario.
• Sono passati tre anni, ho un ricordo di un bel momento di convivialità che si è aggiunto
ai contenuti
• Gestione dei gruppi di lavoro Troppo demandata a Capi associativamente giovani e la
presenza dei capi con più esperienza è stata carente e discontinua
•
ATTENZIONI PER IL FUTURO:
• Condivisione chiara del percorso di scrittura del progetto di zona (eventuale momento
di formazione su Progetto di Zona)
• Coinvolgere in maniera organica e continuativa capi esperti e competenti durante le
attività di stesura del progetto.
Anno Associativo 2015 - 2016: il coraggio di educarsi ed educare alla fede. 3 – 4
ottobre 2015
Route delle Comunità Capi con momento conclusivo di condivisione presso i
Missionari Comboniani gestito da Don Alessandro SAPONARO in particolare sulla
tematica della scelta cristiana nell’identità del capo.
OSSERVAZIONI:
• È stato un bel momento di conoscenza, condivisione e confronto
• Utile come strumento, andrebbe vissuto come tale almeno su un w.e. intero anche con
la possibilità di fare servizio
• Di Route aveva ben poco ed il gruppo con cui ha fatto strada la mia comunità capi non è
stato né animato bene e neanche ben assortito probabilmente a causa della poca
partecipazione di qualche comunità capi
Anno Associativo 2015 - 2016: il coraggio di educarsi ed educare alla fede. 13
dicembre 2015
- Apertura del Giubileo della Misericordia a Lecce ed Otranto.
- Partecipazione alla vita della Chiesa Locale.
OSSERVAZIONI:
• Occorre più integrazione con le altre associazioni ecclesiali
• Siamo stati strumentalizzati
• Con gli L/C è troppo poco coinvolgente
• La vita diocesana ci contraddistingue nell'essere chiesa quindi vivere la diocesi ci aiuta a
costruire al meglio la nostra identità di appartenenza ecclesiale
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Anno Associativo 2015 - 2016: il coraggio di educarsi ed educare alla fede. 19
dicembre 2015
- Accoglienza della Luce di Betlemme in piazza Duomo. Momento di spiritualità con
capi e ragazzi delle due Zone
AGESCI di Lecce e con le realtà Diocesane delle quattro Diocesi del Salento.
OSSERVAZIONI:
• Troppa confusione. Poco coinvolgimento dei ragazzi
• Un forte momento di fraternità

Anno Associativo 2015 - 2016: il coraggio di educarsi ed educare alla fede. 19 marzo
2016
- Giubileo dei Giovani.
- Partecipazione alla vita della Chiesa Locale.
OSSERVAZIONI:
• Il camminare insieme alle altre realtà giovanili cattoliche aiuta al confronto e alla
programmazione comune soprattutto su alcune tematiche
Anno Associativo 2016 - 2017: il coraggio di educarsi ed educare alla fede. 6
novembre 2016
- Chiusura del Giubileo della Misericordia a Lecce.
OSSERVAZIONI:
• Poca organizzazione
Anno Associativo 2016 - 2017: il coraggio di educarsi ed educare alla fede. 17
dicembre 2016
- Accoglienza della Luce di Betlemme in piazza Duomo.
- Momento di spiritualità con capi e ragazzi delle due Zone AGESCI di Lecce e con le
realtà Diocesane delle quattro Diocesi del Salento.
- Festa per i 100 anni dello scoutismo cattolico.
•
•
•
•

Importante il lavoro con la zona Jonica perché ci aiuta a progettare volontariamente su
un territorio unico sul quale operiamo
Bellissima la partecipazione di tutti ma gestiti male i tempi
Poco coinvolgimento spirituale dei ragazzi
Un incontro di forte comunione all'insegna della Pace nel mondo

Relazione di Verifica del Progetto di Zona 2015 - 2018

23

Anno Associativo 2016 - 2017: il coraggio di educarsi ed educare alla fede ed il
coraggio di essere il cambiamento. 18 – 19 marzo 2017
- Roca
- Botteghe metodologiche
- Momento formativo sulla scelta politica: “LAUDATO SÌ: CUSTODIRE LA TERRA,
COLTIVARE L’UMANO”. (Con la partecipazione dei rover e delle scolte della Zona nel
momento di plenaria).
•
•
•
•
•

La presenza dei clan era esigua e soprattutto erano poco coinvolti
Importante momento formativo e di confronto anche con realtà culturali a noi vicine come
l'università del Salento....da implementare
momento formativo per 2/3 positivo per 1/3 ce lo saremmo potuti risparmiare. Al mio
laboratorio mancava un relatore, animazione serale azzeccata
Soprattutto per il confronto nella nostra comunità capi
momento molto formativo

Anno Associativo 2017 - 2018: il coraggio di educarsi ed educare alla fede. 16
dicembre 2017
- Accoglienza della Luce di Betlemme in piazza Duomo.
- Momento di spiritualità con capi e ragazzi delle due Zone AGESCI di Lecce e con le
realtà Diocesane delle quattro Diocesi del Salento.
•

Sempre più importante e partecipato

Anno Associativo 2017 - 2018: il coraggio di educarsi ed educare alla fede.
COMUNITA’ CAPI IN CAMMINO- DISCERNIMENTO: UN CAMMINO DI LIBERTA’ Momento conclusivo: 8 Aprile 2018
- Magliano Assemblea primaverile
- Dialogo con don Jean Paul Lieggi: “Comunità capi, comunità in cammino… il
discernimento, come stile di una comunità scout cristiana”.
- Consegna delle lettere da parte delle Comunità Capi
•
•
•
•

È stato triste constatare che poche comunità capi si erano messe in cammino durante
l'anno sul tema del discernimento. Sicuramente questo ha privato la zona di un
arricchimento e la dovrebbe far interrogare
Un percorso che ci metta veramente in discussione come Capi educatori e come Cristiani
tematiche importantissime e relatori che hanno centrato l'obbiettivo
È stato molto utile x farmi capire e chiarire alcune idee
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Anno Associativo 2015 - 2016: il coraggio della responsabilità e della costruzione del
pensiero associativo. 24 gennaio 2016
- Assemblea di Zona - San Guido, Lecce. Momento formativo: “Educare al tempo di
internet e dei nuovi media: aspetti legali e ruolo dei capi”.
•

Dobbiamo lavorare molto su questi temi per un giusto rapporto con i Social per noi e per
i nostri ragazzi

Anno Associativo 2015 - 2016: il coraggio di essere il cambiamento. 28 – 29 maggio
2016 – Novoli, Convento delle Suore Mercedarie.
- Botteghe metodologiche.
- Momento formativo “Tag the boy: lo scoutismo al tempo dei social network”.
Tematica importante da approfondire anche con botteghe che lavorino sul pratico
Anno Associativo 2016: il coraggio di essere il cambiamento. 13 novembre 2016
Assemblea di Zona autunnale.
- Momento di riflessione e confronto: “PARTECIPARE ALLA RES PUBBLICA. Spunti e
informazioni per approfondire le ragioni della Riforma Costituzionale” (Con la
partecipazione dei rover e delle scolte della Zona).
•
•
•
•
•
•

Argomento delicato che non deve farci paura se vogliamo educare i cittadini del domani
È emersa la nostra immaturità di capi.
Avrei preferito ascoltare più voci
Momento troppo politicizzato e mal gestito
Un momento che andava curato meglio
momento di crescita importantissimo soprattutto per i ragazzi del clan

Anno Associativo 2017 - 2018: il coraggio della responsabilità e della costruzione del
pensiero associativo. 8 Aprile 2018 – Magliano
Assemblea primaverile
Lavori di gruppo sulle tematiche del Consiglio generale.
•
•
•
•

Importante il lavoro sui documenti del consiglio generale
Occasione per confrontarsi
Ho compreso quanto poco interesse ci sia nei confronti di queste tematiche nazionali
Potenzialmente poteva essere un momento veramente costruttivo e importante di
corresponsabilità.
Purtroppo però la maggior parte delle comunità capi non avevano letto e discusso in
precedenza i documenti; di conseguenza durante i laboratori pochi capi conoscevano i
contenuti e il livello di confronto e arricchimento reciproco si è inevitabilmente ridotto.
Dovremmo interrogarci forse sulla nostra scelta politica, è impensabile pensare di poter
conoscere ed esprimersi su documenti così complessi solo grazie ad una mezza giornata
in zona. Se ogni capo fosse responsabile e coerente con le scelte fatte, se la comunità
capi lavorasse secondo suoi compiti, il momento in zona sarebbe stato realmente
conclusivo, di condivisione e confronto, vera espressione della democrazia associativa.
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OSSERVAZIONI CIRCA IL LAVORO SVOLTO NELLE BRANCHE
BRANCA L/C
Nessuna
BRANCA E/G
•
•

•

•

È stato poco approfondito lo strumento dell’alta squadriglia
La zona ha lavorato bene secondo la sua funzione, i capi si sono interrogati mettendosi
in cammino sulle loro carenze metodologiche, l'anno è stato ben progettato e portato
avanti con partecipazione ed entusiasmo, i risultati si sono poi riscontrati "a cascata"
migliorando e affinando la proposta educativa.
La mancata esistenza di Incaricati alla Branca Di Zona ha portato la branca, soprattutto
nella prima parte dell'anno, a lavorare in modo confusionario e poco costruttivo. Forse,
con dei punti di riferimento fin da subito, si sarebbe trovata un'esigenza ancora più sentita
su cui lavorare, si sarebbe perso molto meno tempo e si sarebbero evitati tensioni e
malumori. Visto il punto di partenza però, alla fine il percorso progettato ha dato
comunque
spunti
di
riflessione
interessanti.
La verifica finale è stato un bel momento di condivisione per amalgamare nuovamente la
branca e ritrovare uno spirito costruttivo. Peccato la scarsa presenza. È venuta a mancare
la giusta attenzione nei confronti dei tirocinanti che, purtroppo, hanno recepito spesso
un'idea sbagliata della zona, degli Incaricati alla Branca Di Zona e del lavoro di branca.
bene rispetto alla catechesi narrativa, scarso riguardo gli aspetti metodologici

BRANCA R/S
•

La branca R/S quest'anno ha lavorato tanto, ma per il tipo di organizzazione scelta, il
grosso del tempo impiegato è stato dedicato all'organizzazione del Challenge. Ritengo
che si possano trovare altre strategie organizzative per l'evento in modo da lasciare lo
spazio delle riunioni di branca per attività di formazione di tutti i capi (che per altro sono
molto giovani della branca) così come dovrebbe essere.
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PROPOSTE PER LA STESURA DEL NUOVO PROGETTO DI ZONA

Un percorso semplice, che coinvolga sia i giovani che i più esperti, che ci riporti a guardare le
stelle insieme piuttosto che prenderci una sbornia. Che ci riporti a scoprire veramente il profumo
del fuoco, invece che la fretta di scappare a fare altro. Che ci porti ad aprire le porte delle sedi
per far entrare aria nuova, diversa da quella di sempre, magari non sarà di nostro gusto, ma ci
aprirà le menti e il cuore. Che ci porti ad incontrare Gesù sulla Strada e condividere con il
compagno di viaggio il pane e le emozioni più profonde.
Poiché viviamo in un tempo veloce e frenetico, pur utilizzandolo, non riusciamo a viverlo
pienamente, perché siamo sempre troppo impegnati. La zona, luogo privilegiato, del confronto e
della condivisione, deve riappropriarsi del tempo e di un passo lento, per metabolizzare meglio i
cambiamenti che sono ancora in atto; andiamo sempre di fretta facendo molto e, a volte, facendo
anche il superfluo. Credo che occuparsi di educazione voglia dire anche, forte e chiaro, da che
parte stiamo e cosa ne pensiamo di integrazione, cittadinanza, pace, ambiente, democrazia. La
Zona, su questi temi, deve far sentire la sua voce e deve invitare tutti i Capi a fermarsi, per
riflettere e fare discernimento su questi argomenti, che ci devono stare a cuore e dei quali siamo
corresponsabili.
Dovrebbe partire da un confronto dei progetti educativi dei gruppi per poi fare sintesi includendo
anche ciò che le Strategie Nazionali D’Intervento danno come linea di lavoro pluriennale
Puntiamo sempre sul coinvolgimento di tutti i capi (se necessario bypassiamo i capi gruppo che
non sempre sono espressione leale della propria comunità capi) pochi obiettivi in maniera tale da
non essere stressati dal doverli raggiungere nei tre anni. Nulla vieta che si possano aggiungere
strada facendo delle attività/eventi anche se non previsti dal Progetto di Zona, se questi sono
esigenza dei capi. Buona strada
Si potrebbe pensare ad una fase preventiva al Convegno nel quale si cercasse di raccogliere in
generale le "tematiche" che stanno più a cuore ai Capi. Ma forse non è più così che si procede
nella stesura del progetto. In questo caso bisognerebbe spiegare prima ai Capi come si svolge la
fase di progettazione con la Riforma Leonardo
Gruppi di lavoro tematici riflessione su:
1. che cosa significhi davvero essere capo dell'associazione e sulle sfide che questo ci pone
davanti
2. scelta politica
Maggiore attenzione alla coerenza con le scelte del patto associativo. (Ruolo Comunità capi, Ruolo
Zona…)
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Interroghiamoci sul problema sempre più sentito della mancanza di capi: dobbiamo sforzarci di
essere aperti a nuove strategie per mantenere una proposta educativa di qualità e non per forza
di quantità. Sei un capo dell'Associazione o un capo del "tuo" singolo gruppo? Sono disposta ad
avere
un
confronto
sul
tema,
è
vasto.
La branca R/S spesso viene presa " sottogamba " quando forse è proprio la branca sulla quale è
necessario porre più attenzioni e spendere maggiori energie. (Cittadinanza attiva, coraggio di fare
delle scelte - ad es. universitarie: perché andare? Perché restare? ecc…) Sicuramente i singoli
Progetti Educativi si interrogano e già lavorano su questo, ma interroghiamoci come Capi e come
Zona se è possibile avviare un percorso e trovare nuove strategie per supportare il lavoro dei
singoli gruppi, rispondendo a dei bisogni trasversali e comuni a tutto il territorio che dovrebbero
interessare
ogni
livello
della
struttura
associativa.
Sarebbe utile una fase iniziale in cui tutte le Comunità Capi si interrogassero, alla luce di questa
verifica, sulle possibili strade future della zona; questo lavoro potrebbe essere preparato dal
Consiglio e al Consiglio dovrebbe tornare in modo da incanalare poi i lavori assembleari avendo
già una prospettiva di lavoro scaturita dal contributo delle Comunità capi In Assemblea poi i gruppi
di lavoro dovrebbero essere già pre-costituiti in modo da facilitare i lavori; tutti i capi gruppo
conoscendo le proprie Comunità Capi sanno bene come indirizzare la presenza dei capi nei gruppi
in relazione al tema da trattare. Insomma c'è tanto lavoro che deve fare il Consiglio di Zona !
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