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Azioni Prioritarie Regionali 2021/2022 
e Programma Regionale 2021/2022 

 
Care Capo e cari Capi, 
vi consegniamo questo documento, che racchiude il lavoro svolto con il Consiglio Regionale 
e il Comitato allargato di questi ultimi mesi. 
Abbiamo cercato di trovare la formula migliore per rendere la lettura più chiara e fruibile per 
il lavoro delle Comunità Capi e le riflessioni di tutti i Capi. 
La tabella racchiude, nelle prime due colonne, le Azioni Prioritarie Regionali (approvate nel 
Consiglio Regionale del 31 ottobre 2021) e, nelle restanti colonne, la bozza del Programma 
Regionale che dovrà essere votata in Assemblea. 
Abbiamo messo tutto in un’unica tabella per tenere sempre a vista, al momento della 
programmazione, le esigenze espresse nelle Azioni Prioritarie Regionali. 
Il Consiglio Regionale ha scelto che le Azioni Prioritarie Regionali avranno una durata 

annuale. 
Questo periodo, precedente all'Assemblea Regionale, servirà per rileggere il documento per 
intero e capire se le attività e i percorsi proposti soddisfino le esigenze espresse delle Azioni 
Prioritarie; tutte le modifiche e integrazioni al documento (tranne le Azioni Prioritarie 
Regionali votate dal Consiglio Regionale) potranno essere presentate in Assemblea 
attraverso mozioni che verranno discusse e votate in plenaria. 
Rimaniamo a vostra disposizione per qualunque delucidazione e auspichiamo un lavoro nelle 
Comunità Capi affinché il programma sia veramente sentito e partecipato da tutti i Capi. 

Buon lavoro e Buona Strada 
Il Comitato Regionale 



  

 
Azioni Program

m
atiche Regionali (approvate dal Consiglio Regionale del 31/10/2021) 

Program
m

a Regionale (votato in Assem
blea Regionale _______) 

 
O

biettivo 
Da raggiungere com

e? 
Attraverso…

 
Q

uando 
Chi lo realizza 

A chi è 
rivolto 

Chi lo verifica 

1 

Creare una rete di collaborazioni 
nel territorio per ricostruire una 
relazione proficua tra 
l’associazione e la Chiesa locale 
 – A.E. capo tra i capi e uom

o tra 
gli uom

ini - 

1. 
Realizzando incontri in stile scout per i 
sem

inaristi 
2. 

Prom
uovendo l’inserim

ento dei sem
inaristi 

nei gruppi 
3. 

Curando la com
unicazione relativa al nostro 

im
portante ruolo educativo (diffondere 

tram
ite differenti m

ezzi e con m
odalità 

efficaci le esperienze m
aturate, gli eventi 

svolti, le testim
onianze di capi e ragazzi) 

4. 
Sollecitando le istituzioni ecclesiastiche (CES 
e Vescovi) ad un m

aggiore supporto per il 
cam

m
ino di fede nei gruppi e nelle strutture 

associative, in spirito di collaborazione 
reciproca  

5. 
im

pegnandoci a scoprire gli organism
i 

ecclesiali regionali e ad essere parte della 
vita ecclesiale partecipando attivam

ente e 
non com

e sem
plici spettatori  

6. 
Creando occasione di confronto tra e con 
gli assistenti 

7. 
Aum

entando la presenza degli A.E. nelle aree 
regionali 

1. costruire, in accordo con il Rettore 
del Sem

inario M
aggiore, un incontro 

con i sem
inaristi  

3. la diffusione delle esperienze 
2. 4. l’avvio di un confronto costruttivo 

e concreto 
5. la scoperta del funzionam

ento degli 
organism

i ecclesiali regionali 
6. l’incontro con gli assistenti partendo 
dal confronto con gli assistenti di Zona 

7. la nom
ina degli AE nelle Branche 

 

Entro settem
bre 2022 

1. Com
itato Allargato 

3. Settore 
Com

unicazione 
2. 4. 5. 6. 7. Com

itato 
Regionale 

 
Consiglio 
regionale 

2 
Riscoprire la bellezza del ruolo di 
quadro 

A. 
Form

ando gli IaBZ: 
1. 

supportando il livello zonale nella 
form

azione AL e N
EL ruolo; 

2. 
creando occasioni di incontro e scam

bio tra 
zone; 

3. 
curando il rapporto IaBZ-pattuglie regionali  

B. 
La form

azione dei consigli di zona:  
1. 

stim
olando la form

azione dei RR.ZZ e 
dell’intero Consiglio di zona  

A1. L’analisi delle necessità derivanti 
dalla singole zone 

A2. I percorsi verso il convegno IaBZ 
nazionale  

A3. M
om

enti dedicati all’interno degli 
incontri tra IaBR (e pattuglia) e IaBZ 

B1. La costruzione dell’evento quadri 
attraverso i Consigli di Zona 

A1. Entro aprile 2022 
A2. A3. B1. Entro 
settem

bre 2022 
 

A1. Consiglio Regionale 
A2. Com

itato Allargato 
A3. IaBR e Fo.ca 

B1. Fo.ca 

Capi 
Consiglio 
regionale 

3 
Specialità di squadriglia 

Form
ando i capi sullo strum

ento della specialità di 
squadriglia 

Com
pendio sulle tem

pistiche e 
m

odalità di raggiungim
ento della 

specialità di squadriglia 
- focus sulla progettualità- 

Entro gennaio 2022 
Branca EG 

Capi 
Consiglio 
regionale 

4 
Tem

i pace giustizia non violenza 

1. Raccogliendo le buona prassi dei gruppi e zone e 
diffusione  
2. Sollecitando la ricerca dei luoghi e delle realtà 
critiche 
3. Collaborando con altri enti e associazioni  

1. 2. 3. La form
azione di un gruppo di 

lavoro, coordinato dal Com
itato 

Regionale, che analizzi le realtà e 
predisponga un percorso di 

collaborazione tra enti e associazioni 

1.2. entro m
arzo 2022 

3. entro settem
bre 

2022 

1.2.3. com
itato 

regionale 
Capi  

Consiglio 
regionale 

 


