PROGRAMMA DI ZONA 2017/18

 TIROCINIO, FORMAZIONE CG e PROGETTO DI ZONA:
-

-

incontro tirocinanti pre-CFT (si utilizzerà il format dell’anno scorso): 9/11;
incontro Consiglio di Zona coi capi campo CFT: si terrà tra marzo ed aprile in una
data da concordare con loro;
incontro tirocinanti post-CFT (si utilizzerà il format dell’anno scorso, con la
partecipazione dei soli tirocinanti che hanno partecipato al CFT ed avendo cura
di assicurare un più efficace “ritorno” dell’esperienza al Consiglio di Zona e alle
singole Comunità Capi): 10/4;
incontro formazione capi gruppo: 11/12;
preparazione assemblea progettuale.

 FEDE:
-

-

-

Momento formativo sull’educare all’amore [verrà proposto dalle branche
utilizzando e/o rielaborando la proposta del comitato per l’evento, poi saltato,
del 7 maggio];
Incontro tra gli AE dei gruppi della zona, l’AE di zona e i RDZ per capire le
necessità, i bisogni e le aspettative degli AE (i CG interpelleranno i propri AE
anticipando loro l’idea e riportando in Consiglio reazioni e umori);
percorso di catechesi di Consiglio sul tema “La vita di Paolo. Un percorso di
discernimento” (le catechesi saranno preparate a rotazione dai CG con P.
Alessandro);

 POLITICA:
-

bosco in città (inaugurazione 21/10/17, avvio attività del patto, thinking day di
zona con proclamazione vincitori concorso per il 17 febbraio 2018);

-

cambuse critiche (verifica, rilancio, inserimento del tema nelle riunioni di branca
e nei momenti formativi per capi);
iniziativa per sollecitare i sindaci del territorio alla emanazione delle ordinanze
antiprostituzione sul modello fiorentino: Consiglio e Comitato organizzeranno e
promuoveranno coi clan un percorso di incontri coi sindaci, a partire da quelli di
Pistoia e Montecatini Terme, per illustrare il cammino fatto dalla branca R/S
della nostra zona sul tema della tratta e della prostituzione coatta e per
l’introduzione in Italia del modello normativo scandinavo richiedendo loro
l’adozione di ordinanze antiprostituzione sul modello fiorentino.

 SCOUT:
-

-

percorso di rilettura e confronto nelle Co.ca. sugli scritti di BP (anche con l’aiuto
della commissione scritti BP) e momento di approfondimento e riflessione, sullo
stesso tema, all’assemblea zonale di dicembre;
attività settore PC (BLS per i nuovi capi, incontri di formazione per capi su
topografia, GPS, soccorso);
campo di guida alpina: sarà la branca E/G a valutare se il campo serve o meno a
ragazzi e capi, quali ragazzi coinvolgere e se devono essere allargate le
competenze oggetto del campo.

Il Consiglio, richiamando il Progetto di Zona e il messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale dei migranti 2018, invita tutti i gruppi ad inserire, nei programmi delle relative co.ca e di
unità, attività finalizzate all’integrazione dei migranti, anche nell’ambito degli impegni assunti nei
confronti del Comune per il bosco in città.
CALENDARIO DI ZONA 2017/18:
-

-

Consiglio 18/9/17: proposte programmi e calendario; situazione gruppi; bozza programma
regionale;
Consiglio 9/10/17: punto inaugurazione bosco in città; approvazione programmi di zona e di
branca;
Consiglio
13/11/17: verifica inaugurazione bosco in citta, preparazione assemblea e
programmazione lavori istruttori assemblea progettuale (Catechesi: San Giorgio e Uzzano);
Consiglio 11/12/17: momento formativo capi gruppo e punto assemblea (Catechesi: Chiesina e
Pistoia 3);
17/12/17: incontro formativo su scritti di BP (organizzato insieme alla pattuglia sugli scritti di BP e
con la partecipazione di un esperto) e assemblea di zona per approvazione bilanci, elezione nuovi
membri comitato ed eventuali modifiche regolamento assemblea (elezioni consiglieri generali e
modifiche Statuto e Regolamento Spianessa);
Consiglio 15/1/18: verifica assemblea e preparazione thinking day (catechesi: Massa e Cozzile e
Pistoia 4);
Consiglio 12/2/18: lavori istruttori assemblea progettuale e preparazione thinking day (catechesi:
Pistoia 1 e Pistoia 2);

-

17/2/18: thinking day al bosco in città per proclamazione vincitori concorso e successiva
realizzazione dei 3 percorsi;
Consiglio 12/3/18: verifica thinking day, incontro capi campo CFT, lavori istruttori assemblea
progettuale (catechesi: Quarrata);
16-18/3/18: Route Nazionale Co.Ca:
Consiglio 16/4/18: punto assemblea progettuale;
Assemblea progettuale: 5/6 maggio 2018;
Consiglio 14/5/18: verifica assemblea e organizzazione lavori stesura Progetto di Zona ;
20/5/18: Fuoco Regionale di Pentecoste;
Consiglio 11/6/18: verifica anno e inizio stesura Progetto di Zona.

PROGRAMMI DI BRANCA 2017/18

Branca L/C

2 ottobre: presentazioni, punto sul Bosco in Città, proposte programma di branca e percorso di fede
6 novembre: catechesi narrativa e lancio percorso fede sulla lettura del Vangelo possibilmente con
Padre Alessandro, verifica Bosco in Città e lancio gemellaggi CdA
Dicembre: racconto e danze giungla
Gennaio: PPU, lupetto come futuro uomo della partenza
Febbraio: approfondimento sul valore dell’accoglienza con probabile aiuto esterno
Marzo: caccia francescana ( + cantiere giungla (?) )
Aprile: Varie ed eventuali ( + verifica cantiere giungla (?) )
Maggio: verifica e discussione del percorso di catechesi svolto durante l’anno ( + varie ed
eventuali)
Giugno: verifica e conclusione
IABZ: potremmo chiederlo (Marta Pistoia 3, Cecilia Pistoia 1, Lara del Quarrata, Giulia Pistoia 3):
Branca E/G
Formazione:


Ritorno sulla catechesi narrativa non come lezione ma come confronto tra i capi partendo dai testi
(proposta da Mauro del Pistoia 1 che si occuperà di fare su questa un lavoro preliminare da
presentare alla riunione di branca);



“metodo missioni” (partendo dalle tecniche di topografia e gps arrivare a definire il tema delle
missioni in sicurezza);



Modalità di comunicazione (social network e altro): della organizzazione di questa se ne occuperà
una pattuglia interna alla branca;



La responsabilità civile e penale del capo, con l’aiuto di esperti da invitare a branca;



Una riunione dedicata al metodo, l’argomento che verrà affrontato sarà deciso alla prossima riunione
di branca.

Campetto per capi squadriglia
Il campetto per capi sq. verrà fatto in data 2/3 dicembre 2017 con luogo ancora da definire. La pattuglia dei
capi che si occuperanno dell’organizzazione è formata da: Matteo Pt1, Benedetta e Gabriele Pt2, Tommaso
Pt3, Cecilia e Silvia Pt4, Elisa Massa e Cozzile. Per la cambusa si sono proposte Giulia del Pt3(da vedere i
turni di lavoro) e Matilde del Pt4.

Branca R/S
novembre: partenza "uomo e donna della partenza";
dicembre: percorso fede (non come confronto interno alla branca e che tratto in modo specifico gli
RS;
gennaio: capitolo;
febbraio: probabile preparazione FdP;
marzo: percorsi di partecipazione e rappresentanza;
maggio: capacità dei nostri ragazzi di assumersi delle responsabilità e fare scelte.
Presidi: si è deciso di trasformare i presidi antiprostituzione in un servizio di zona a rotazione tra i
clan (sul modello del servizio alla mensa Caritas) e di proporli come occasione di servizio
individuale.

