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PROGETTO DI ZONA – LASCIO UN SEGNO NEL TERRITORIO
Obiettivo generale:
• Favorire uno scoutismo attivo e visibilmente presente nel territorio in cui vive
Obiettivi specifici:
•
•
•
•
•

contesti
, considerata la grandezza e diversità di
territorio che ognuno vive
Coinvolgere altre realtà, esterne dallo scoutismo, che sono presenti nel territorio
Migliorare la visibilità dei gruppi scout nel territorio e il senso di cittadinanza che ci
contraddistingue
Valorizzare ciò che già c’è di bello (mappa dei luoghi del cuore)

Scansione temporale (prima macro divisione):
1 anno: leggere il nostro territorio
- Gennaio – Maggio 2020 durante pattuglie e consiglio: strumenti operativi di lettura del
territorio, confronto tra comunità capi per analisi, confronto con istituzioni, associazioni e
altre realtà
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- Maggio 2021 di zona: realizzazione evento significativo sul territorio con il coinvolgimento
di tutti i gruppi e aperto all’esterno
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avere una lettura più efficace della realtà che ci circonda attraverso della voce di persone
esterne allo scoutismo. Questo può aiutarci concretamente ad avere una lettura più critica
ma soprattutto ragionata e non basata esclusivamente su sentito dire ed impressioni. Può
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- Organizzazione e realizzazione di un evento che coinvolga tutti i gruppi e le realtà esterne
per lasciare un segno concreto nel territorio. Un esempio potrebbe essere la pulizia degli
argini di tutto il bacchiglione.
- L’evento non deve essere un evento singolo fine a sé stesso ma generare continuità nel
futuro
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Idee emerse durante il consiglio:
- Analisi del territorio (problemi ed esigenze)
- Confronto tra Comunità Capi (lontane territorialmente o vicine? Nel primo caso abbiamo la
possibilità di fare emergere difficoltà diverse, nel secondo possiamo cercare soluzioni a
problemi condivisi)
- Confronto con realtà esterne
- Invitare esperti su problemi che possiamo affrontare come associazione scout
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Idee emerse dal gruppo di lavoro durante l’assemblea di zona (23/11/2019)
 Mappatura delle associazioni e realtà presenti
 Mettersi in contatto con i comuni e Pubblica Amministrazione
 “noi andiamo”: andare noi a conoscere le associazioni, non solo chiamare esperti alle
riunioni
 Condividere tra gruppi le iniziative realizzate o in programma
 “10 buone pratiche” che le comunità capi possono tenere come stile
 Sinergia con le altre associazioni
 Sfruttare il progetto e la tematica negli eventi di zona di branca

