Obiettivo
Sostenere
le
Co.Ca.,
affinché,
nello
scambio
intergenerazionale, possano:
• impegnarsi a mantenere vivo il dialogo attorno ai valori e
alle scelte che orientano la vita;
• costruire una rete di relazioni, per elaborare una
progettazione educativa efficace e per essere presenza nel
territorio, capace di portare un forte contributo educativo e
sociale;
• testimoniare relazioni feconde e significative di uomini e
donne che vivono nella concretezza di tutti i giorni.

Favorire la comunicazione come strumento idoneo di
reciproco arricchimento, per creare sinergie efficaci con la
frontiera (esterna ed interna)

ATTIVITA’

Sostenere gli IABZ avendo particolare attenzione a curare i rapporti e
stimolandoli a divenire “antenna sul territorio”.

Instaurare un canale diretto con i singoli capi attraverso l’uso dei
social network e sito .

TEMPO
Intera durata dell’anno
con 2 momenti
canonici:
• Programmazione:
08/09/2013
• Verifica: 15/06/2014

2014

EVENTI PICCOLE ORME 2014:
Valorizzare e sostenere il metodo scout per orientare, con
l’intenzionalità del fare, l’azione educativa che miri:
• al protagonismo dei giovani al fine di aiutarli a riconoscere i
loro talenti come risorse spendibili nel mondo del lavoro;
• a guardare il territorio con occhi nuovi per prendersene
cura con competenza, coraggio e responsabilità.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odori e sapori (BARI);
Nella vecchia fattoria (ALTAMURA -Ba);
Ceramichiamo (TARANTO);
Giocanatura (S.MARCO IN LAMIS –Fg);
Pietra leccese (Le);
Campetto di piccole orme con tema mare in collaborazione con il
settore Nautico .

Accompagnare nell’esercizio e nella testimonianza dell’essere
Buon Cittadino, attraverso esperienze significative e coerenti
anche in contesti ostili.

7.

Campetto di piccole orme – in collaborazione con il SETTORE
PNS .

29-31 Agosto o
5-7 settembre
2014

Incontro capi: Ambiente educativo/ambiente fantastico Giungla Bosco

8-9 Marzo 2014

Supportare i capi attraverso la ricerca e l’uso di strumenti utili
a:
• instaurare relazioni educative solide e autentiche;
• affrontare le nuove sfide dell'educazione nei molteplici
luoghi in cui vivere, testimoniare, narrare e valorizzare
coerentemente i valori scout.

29-31 Agosto 5-7 settembre
2014

Obiettivo

Valorizzare e sostenere il metodo scout per orientare, con
l’intenzionalità del fare, l’azione educativa che miri:
• al protagonismo dei giovani al fine di aiutarli a riconoscere i
loro talenti come risorse spendibili nel mondo del lavoro a
guardare il territorio con occhi nuovi per prendersene cura
con competenza, coraggio e responsabilità
Accompagnare nell’esercizio e nella testimonianza dell’essere
Buon Cittadino, attraverso esperienze significative e coerenti
anche in contesti ostili.
Accompagnare i capi alla consapevolezza del proprio carisma
di educatori alla fede e annunciatori della gioia della
resurrezione.
Narrare l’esperienza di fede con uno stile di vita coerente alla
scelta cristiana e associativa.

Favorire la comunicazione come strumento idoneo di
reciproco arricchimento, per creare sinergie efficaci con la
frontiera (esterna ed interna).

ATTIVITA’

TEMPO

Per E/G:
Flash mob di reparto: coinvolgere e testimoniare nel territorio (buon
cittadino, contesti ostili).

A parire da Aprile 2014

Per Capi
EGnews: approfondimento a cura della Ptg reg. e degli IABZ su 4
tematiche:
•tecniche e competenze
•Mete e impegni
•Chi è il fratello maggiore?
•La vita quotidiana di reparto
Incontro capi di zona:
favorire il confronto sulle 4 tematiche per evidenziare criticità e punti
di forza.
Catechesi narrativa.
Simbolo: la matrice
Incontro capi Regionale:
1. elaborazione di quanto emerso negli incontri di zona,
confronto metodologico. Simbolo: l'inchiostro
2. Veglia (catechesi narrativa)
Simbolo: la stampa
1. approfondimento e nuovi spunti su: protagonismo EG
Simbolo: mostra

 sito regionale di branca
 rilevanza all'esterno degli eventi di branca (es. flash mob,
GNF'14, cds)
 sito regionale di branca
 Egnews
 gruppo fb per capi
 articoli su Pugliagesci
 rilevanza all'esterno degli eventi di branca (es. flash mob,
GNF'14, cds)

Dopo ass. Reg. 10
novembre 2013

tra dicembre 2013 e
febbraio 2014

8-9 marzo 2014

2014

ATTIVITA’

TEMPO

Campi di Specialità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Astronomo
Maestro dei giochi
Campeggiatore
Cuoco
Musicista + cantante
Atleti senza frontiere
Ciak .... Si e/gira
Explorer
Scout attack
Splash
Pizza pazza in piazza (nome non definitivo)

10-11 Maggio 2014

Guidoncin’n Fiera

28-29 Giugno 2014

Osservatorio Mete

Intera durata dell’anno

Jamboree 2015

Intera durata dell’anno

Obiettivo

ATTIVITA’

TEMPO

“…In cammino verso la ROUTE NAZIONALE R/S del 2014…”

Valorizzare e sostenere il metodo scout per orientare, con
l’intenzionalità del fare, l’azione educativa che miri :
• al protagonismo dei giovani al fine di aiutarli a riconoscere i
loro talenti come risorse spendibili nel mondo del lavoro a
guardare il territorio con occhi nuovi per prendersene cura
con competenza, coraggio e responsabilità
Supportare i capi attraverso la ricerca e nell’uso di strumenti
utili a:
• instaurare relazioni educative solide e autentiche,
• affrontare le nuove sfide dell'educazione nei molteplici
luoghi in cui vivere, testimoniare, narrare e valorizzare
coerentemente i valori scout

Work Shop Metodologico sul Capitolo
L'evento è rivolto agli staff di Branca R/S come momento di studio e
approfondimento sul capitolo, strumento che sarà protagonista lungo il
percorso di preparazione e avvicinamento alla Route Nazionale 2014.
L’evento sarà realizzato in più sedi distribuite sul territorio regionale per
permettere la massima partecipazione degli staff di Branca R/S.
Sarà tenuto grazie al supporto della pattuglia regionale e degli IABZ
gemellando le zone limitrofe secondo il seguente schema:
•
•
•

•

23 e 24 Novembre
2013

A MOLFETTA O a FOGGIA - AREA NORD - (DAUNIA – ALTO
TAVOLIERE - ULIVI)
A CASSANO BASE - Area CENTRO - (BARI CENTRO - BARI SUD –
PEUCETIA)
A TARANTO - AREA CENTRO -SUD – ( TARANTO – GRAVINE
IONICHE – MESSAPIA )
COPERTINO - AREA SUD – ( LECCE IONICA – LECCE ADRIATICA )

Narrare l’esperienza di fede con uno stile di vita coerente alla
scelta cristiana e associativa.

FORUM REGIONALE – Condividiamo lo stato dei lavori del capitolo
nazionale!
L’evento che verrà realizzato secondo quanto previsto dal percorso di
avvicinamento alla ROUTE NAZIONALE 2014, mira alla condivisione della fase
dell’osservare e dedurre del capitolo.

E.P.P.P.I.
R.O.S.S.
26-31 dicembre 2013 – Taranto
25 - 30 aprile 2014 – Lecce Ioniche – Lecce Adriatica
25 - 30 aprile 2014 – Messapia e Gravine Ioniche NAUTICA
18 – 23 luglio 2014 – Ulivi

W.E. PARTENTI
27-29 dicembre 2013 – Peucetia
25-27 aprile 2014 – Bari Sud-Bari centro
31 ottobre – 2 novembre 2014 – Alto Tavoliere e Daunia
CANTIERI
2014 - CANTIERE sulla Legalità (in fase di definizione con il settore PNS)

1 e 2 Marzo 2014

