
PROGETTO DI ZONA (2021/22 – 2022/23) 

RIPARTIRE  IL CAPO E IL RAGAZZO 

ANALISI D’AMBIENTE 

La situazione di partenza è fortemente caratterizzata dai due anni di pandemia vissuti. Durante questo 

periodo i Gruppi hanno modulato diversamente la proposta educativa e la Zona ha tentato di 

supportare questo processo. Lo sforzo di tutti è stato volto a garantire una continuità di contatto - 

anche se virtuale - con i ragazzi.  

Mai come negli ultimi mesi abbiamo avvertito la necessità di fare rete dentro e fuori l’Associazione, 

cogliendo la bellezza di condividere riflessioni e scelte. Anche la Zona in questo tempo è cambiata, 

sperimentando fruttuosamente nuove modalità e ripensandosi in funzione dei bisogni dei capi. 

Crediamo opportuno proseguire il cammino intrapreso. 

Il periodo pandemico ci ha affaticato, mettendoci alla prova come persone e come capi, 

costringendoci a reinventarci radicalmente. Ci restituisce delle comunità in cui i legami si sono 

inevitabilmente allentati e molte delle dinamiche che un tempo davamo per scontate sono andate 

perse. Serve ripartire. 

Quanto abbiamo sperimentato non deve essere rimosso. Serve superare questa fase difficile, 

facendone tesoro: dobbiamo re-imparare a leggere i bisogni (anche inespressi) dei nostri ragazzi, 

anch’essi provati dal recente vissuto e a curare la relazione capo-ragazzo. Dobbiamo rafforzare la 

nostra intenzionalità educativa, interrogandoci sul senso delle nostre attività, superando le abitudini 

(il “si è sempre fatto così”) e andando al cuore della proposta scout.  

Ora che le condizioni consentono di tornare a vivere pienamente la proposta scout, ci sentiamo 

chiamati a metterci a servizio dei nostri ragazzi e dei loro bisogni con tutti gli strumenti del metodo. 

Con questo Progetto quindi la Zona si propone di accompagnare i capi in un periodo di graduale 

ritorno alla normalità, sostenendoli nel loro servizio attraverso la formazione, un percorso di rilettura 

dei bisogni dei ragazzi e ripensando i momenti di Zona in un’ottica di sostenibilità. 

OBIETTIVI 

L’individuazione dei bisogni è avvenuta a seguito di un percorso partecipativo che ha coinvolto tutta 

la Zona, a partire dal Consiglio e dalle Comunità Capi, fino all’Assemblea di Zona del maggio 2021. 

Il Consiglio di Zona, a partire da quei bisogni, ha individuato tre obiettivi: 

1. Affinare la capacità di leggere i bisogni dei ragazzi, per rafforzare la relazione educativa

2. Ripensare la Zona come Rete, per essere sempre più di supporto ai capi

3. Favorire la partecipazione e il protagonismo dei capi alla vita del livello di Zona



 

 

1 - Affinare la capacità di leggere i bisogni dei ragazzi, per rafforzare la relazione educativa 

Dall’Assemblea è emerso il bisogno di formazioni, anche tramite l’intervento di esperti, relative alla 

capacità di leggere i bisogni dei ragazzi nel contesto odierno (post pandemia), affrontando la globalità 

della loro vita (scuola, sport, famiglia) con particolare attenzione agli aspetti psicologici/emozionali. 

Questo aspetto, nella proposta educativa scout, si concretizza nella relazione capo-ragazzo e nella 

Progressione Personale Unitaria. 

Strumenti:  

 Momenti di formazione con esperti/professionisti 

 Gruppi di lavoro su tematiche specifiche 

 Intercoca/Interpattuglia 

 

2 - Ripensare la Zona come Rete, per essere sempre più di supporto ai capi  

Dall’Assemblea è emerso il bisogno di rendere il livello di Zona maggiormente rispondente ai bisogni 

dei capi relativamente ai contenuti e alle modalità adottate e attento alla sostenibilità della proposta 

rispetto ai tempi di vita dei capi. 

Strumenti:  

 Intercoca/Interpattuglia 

 Sinergia con le proposte degli altri livelli ed esterne all’Associazione (es. al posto della 

classica pattuglia si potrebbe partecipare di branca a una formazione regionale; al posto di una 

riunione di Consiglio…) 

 Ripensare gli incontri di Zona, proponendo momenti dedicati a capi con diversa esperienza 

(es. Start Kit: pattuglia di branca solo per capi al primo anno di servizio) 

 

3 - Favorire la partecipazione e il protagonismo dei capi alla vita del livello di Zona 

Dalle verifiche è emerso che spesso le proposte della zona non sono risultate rispondenti ai bisogni 

dei capi, questo limita la partecipazione generando un circolo vizioso. Crediamo che solo attraverso 

un nuovo slancio partecipativo potremmo rendere la Zona a misura di capo.  

Strumenti:  

 Lavorare per pattugliette (per preparare le attività e gli eventi di Zona) 

 Ripensare gli incontri di Zona, proponendo momenti dedicati a capi con diversa esperienza 

(es. Start Kit: pattuglia di branca solo per capi al primo anno di servizio) 

 Supporto alla realizzazione di eventi per la progressione personale (Piccole Orme, Campetti 

di specialità/competenza, EPPPI) 

 

 

 



 

 

TEMPI 

Vista la particolarità del momento che stiamo vivendo si è scelto di proporre un progetto articolato 

su due annualità, poiché la lettura della realtà potrebbe non essere ancora attuale oltre tale orizzonte. 

 

ATTENZIONI 

Per tutta la durata del PDZ andranno adottate attenzioni coerenti con gli obiettivi fissati, che potranno 

trovare attuazione non solo in relazione agli strumenti specifici, ma diventando lo “stile” della Zona. 

 Allargare lo sguardo: diffondere le occasioni formative proposte dall'associazione e dal 

territorio, eventualmente aderendovi in sostituzione di un momento di Zona. 

 Se una Co.Ca. organizza una formazione su un tema di interesse generale, potrebbe aprirla a 

capi di altri gruppi. 

 Dare visibilità alle buone pratiche o alle esperienze di successo, anche tramite spazi 

multimediali di condivisione. 

 Curare le convocazioni e i verbali, con attenzione alle tempistiche di invio. 

 Lavorare per pattugliette, condividendo le responsabilità e creando legami. 

 

 

1° ANNO - IL RAGAZZO: LEGGERE I BISOGNI E CURARE LA RELAZIONE 

QUANDO COSA CHI OBIETTIVO 

Assemblea di Zona 

d’autunno  

Formazione su come la pandemia ha 

cambiato i nostri ragazzi e rilanci per noi 

educatori 

 

Consiglio di Zona 1 

Pattuglia di zona a 

inizio anno 

 

Start Kit: l'abc per la vita di branca IABZ 2-3 

Consiglio di zona 

nella prima metà 

dell’anno 

 

Il capo gruppo in comunità capi. Saper 

leggere i bisogni dell'altro (capi e ragazzi) 

Fo.Ca. 1-2 

Pattuglia di zona Interpattuglia sul tema della relazione con 

il ragazzo 

IABZ 1-2 

Consiglio di zona Formazione su come preparare una 

formazione per la CoCa 

Fo.Ca.  2-3 

Assemblea di Zona di 

primavera 

Tavole tematiche su diversi temi rilevanti 

per la PPU (es. disabilità, identità…) 

Consiglio di Zona 1-3 



 

2° ANNO - IL CAPO: FARE RETE IN ASSOCIAZIONE 

QUANDO COSA CHI OBIETTIVO 

Assemblea di Zona 

d’autunno 

Formazione sulla consapevolezza del 

ruolo e sulla gestione delle dinamiche di 

Staff e di Co.Ca. (la “rete di prossimità”) 

Consiglio di Zona 2-3 

Pattuglia di zona a 

inizio anno 

Start Kit: l'abc per la vita di branca IABZ 2-3 

Pattuglia di zona Formazione sulla lettura del ragazzo nella 

sua globalità, non considerandolo solo 

scout, ma anche figlio, studente, sportivo, 

parrocchiano... 

IABZ 1-2 

Consiglio di zona Formazione sulla cura del capo durante il 

suo anno di tirocinio. Attenzioni per 

considerarlo nella sua globalità ed evitare 

il sovraccarico.  

Fo.Ca.  2-3 

Pattuglia di zona Lancio e formazione sugli eventi per la 

progressione personale: Piccole Orme, 

Campetti, EPPPI. 

Come giocarli nella PPU?  

Ci mettiamo in gioco? 

IABZ 1 - 2 -3 

Pattuglia/Consiglio di 

Zona  

Partecipazione a eventi formativi per 

educatori interni o esterni all’Associazione 

(Comune, Diocesi, Associazioni…). 

Comitato di Zona 2 

Assemblea di Zona di 

primavera 

Ripercorrere il PDZ che si sta 

concludendo, verificarlo e avviare 

l’elaborazione di quello successivo.  

Consiglio di Zona 2 - 3 

 

VERIFICA 

La verifica sarà svolta sia in itinere che al termine del biennio. In particolare una breve e puntuale 

verifica dovrà essere effettuata dopo ogni incontro legato al PDZ. Al termine della prima annualità 

dovrà esserci una verifica di metà percorso da parte del Consiglio di Zona, luogo di sintesi di quanto 

condiviso dalle comunità capi. Al termine del biennio, la verifica finale avverrà in sede assembleare. 

Indicatori di verifica: 

Obiettivo 1 Numero di incontri formativi proposti sul tema a livello di Zona 

Feedback raccolto per ogni incontro formativo (verifica puntuale) 

Rosa delle Competenze (iniziale e finale) 

Obiettivo 2 Numero di incontri di Zona con target specifici e/o in sinergia con altre realtà 

Feedback raccolto per ogni incontro di tale tipologia (verifica puntuale) 

Form compilazione livello di soddisfazione/sostenibilità dell’impegno 

Obiettivo 3 Numero di eventi per ragazzi e incontri di formazione per capi realizzati da pattugliette/staff. 

Numero di capi e gruppi coinvolti nelle pattugliette (consiglio, pattuglie di branca) 




