PROGRAMMA ZONA DI PISTOIA
Tirocinio
Si programmano sue incontri con i tirocinanti della Zona; uno prima dell’evento cft in cui
affrontare le tematiche del Patto Associativo e l’altro dopo l’evento cft, preferibilmente entro
maggio, per una verifica generale che dia la possibilità di una ulteriore riflessione e confronto
sul Patto Associativo, il Progetto del Capo e le esperienze vissute in questo primo anno di
servizio.
Periodo febbraio – marzo fare un incontro di verifica dell’evento cft in Consiglio di Zona (a cui
invitare eventualmente capi che hanno seguito il tirocinio e i capi campo cft importante sarà,
oltre alla verifica, rendere noti i “punti di forza” e i nodi emersi su cui è necessario lavorare.
Questa proposta ha valore per tutti e tre gli anni del Progetto.
Fede
Si individuano due temi principali su cui lavorare:
1) Educare all’amore (affettività, sessualità, corporeità, le posizioni della chiesa nei
documenti ufficiali)
2) Educare alla Fede (creare momenti di approfondimento della Scrittura e degli
strumenti di catechesi utili per le attività dei ragazzi)
Come modalità di lavoro si propone:
-

-

Un lancio del tema con un documento preparatorio
Un evento su due giorni con due momenti
A) momento valoriale
B) momento educativo/metodologico (interbranca)
Successive traduzioni in branca e in Comunità Capi.

Questa proposta ha valore per tutti e tre gli anni del Progetto.
Si ritiene importante partire, il primo anno, con il tema “Educare all’amore”; il lavoro sarà
coordinato dal Comitato di Zona e dal Consiglio di Zona.
Politica
La proposta più importante è:
Impegnarsi come Zona, tramite una attività con i ragazzi, nella individuazione di una
situazione di degrado presente nella città in cui fare il nostro intervento.
Proporre un progetto di riqualificazione all’amministrazione e realizzarlo.
Questo tema, molto ampio ed impegnativo, ha bisogno di un “cammino di avvicinamento”:
1) Individuare i luoghi di degrado

2) Proporre un progetto di riqualificazione
3) Realizzazione
Si propone di iniziare a lavorarci partendo dal punto 1 e di sviluppare, successivamente, in
Consiglio, le fasi successive, individuando bene gli attori e gli interlocutori.
Riteniamo inoltre importante:
-

Mettere in comune fra i Gruppi le esperienze e le opportunità che offre il nostro
territorio e/o che abbiamo avuto occasione di incontrare e vivere nelle nostre attività.
Questa ricerca e ricomposizione delle esperienze verrà svolta dal Comitato di Zona e
dalle Branche.

Si propone “la giornata del pensiero” (i migranti?) da realizzarsi come attività di Gruppo e che
coinvolge tutte le Branche. (Questa proposta ha valore per tutti e tre gli anni del Progetto.)
-

Un evento sul Buon cittadino per le tre Branche.
Rilancio delle kambuse critiche a cura del Comitato di Zona.
Chiediamo alla Branca R/S di completare e pubblicare la Mappa dei servizi.
La partecipazione a momenti pubblici, istituzionali. Verrà proposta dal Comitato di
Zona ai Gruppi, come momento qualificante dell’essere cittadini.

Scout
-

Campetto per Capi Squadriglia
Riscoprire le radici dello scoutismo utilizzando gli scrotti di BP secondo questo schema
di lavoro:
➢ Il Consiglio nomina una Commissione che avrà il compito di selezionare gli aspetti
più interessanti dell’opera di BP
➢ La commissione lavora e poi riporta in Consiglio le sue proposte
➢ Il Consiglio avrà un momento di approfondimento e successivamente ogni Capo
Gruppo, nelle modalità che riterrà opportuno, lo riproporrà alla propria Comunità
Capi

