
BRANCA L/C – 2016/2017 
Branca LC – 7 NOVEMBRE 2016 (Ferrara 6) 
- Presentazione degli staff 

- Obiettivi per l’anno di Branca  

- Eventi dell’anno 

Branca LC – 5 DICEMBRE 2016 (Copparo) 
- CDA, analisi dei CDA della zona, punti di forza e di debolezza, spiegazione CDA e l’importanza 

di un programma di CDA definito, attività per gruppi misti: pensare ad un programma dell’anno 
ipotetico per un CDA con determinate caratteristiche (obiettivi, tempi, attività, lancio iniziale), 
condivisione 

- Verifica sull’andamento delle promesse 

Branca LC – 6 MARZO 2017 (Ferrara 3) 
- Verifica Thinking Day: ogni branco racconta e condivide il proprio Thinking Day 

-  Attività a tema: brainstorming su che cos’è l’attività a tema, spiegazione dell’attività a tema, 
divisione in gruppi misti per preparare un attività a tema da usare nei branchi, condivisione 

- Verifica sull’andamento della stazione di caccia 

- Verifica sull’andamento dei percorsi di CDA 

Branca LC – 8 MAGGIO 2017 (Copparo) 
- Preparazione Caccia di Primavera (21 maggio 2017) 

Branca LC – 12 GIUGNO 2017 (Ferrara) 
- Cena di fine anno 
- Verifica Caccia di primavera 
- Verifica dell’anno con idee su cosa fare il prossimo anno 
 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Riepilogo EG anno scout 2016.2017 
 

Data Azione Dettaglio Rivolto a  

Ottobre 2016 Giubileo Scout 
2016 

Il tema dell’attività è “Le divisioni di cui sono responsabile”, 
vogliamo accompagnare i ragazzi verso il momento del sacramento 
della confessione, aiutandoli a capire come ciascuno di loro possa 
essere responsabile, anche solo in piccola parte, delle liti, le 
incomprensioni, i conflitti che li circondano, per avere poi la forza di 
chiedere scusa, di desiderare di essere perdonati dall’amore di Dio. 
 

Capi e 
ragazzi  

Novembre 2016 Branca EG Presentazione nuovi staff - organizzazione Campetto Capi Sq - 
Lancio questionario per programma dell'anno  

Capi  

Novembre 2016 Campetto Capi 
Sq Zona Fe 

Campetto Capi Sq tenutosi a Cornacervina e organizzato dai Capi 
unità della Branca EG della Zona di Ferrara.  

Capi Sq 

Dicembre 2016 Branca Copparo  Verifica Campetto Capi Sq.: dal nostro punto di vista e anche da 
quello dei ragazzi  
Obiettivi e programma dell'anno di Branca  

Capi 

Gennaio 2017 Interbranca "Capo Scout: in tutti i sensi" Capi  

Gennaio 2017 Branca EG  Lancio de "il risveglio della Competenza"  Ragazzi 

Febbraio 2017 Branca EG  1. Prima attività sul tema “Progressione Personale e Sentiero”  
2. Date e obiettivi del San Giorgio  
3. Composizione pattuglie di lavoro per gli eventi 
 

Tre gruppi di lavoro: 
- SCOPERTA (tirocinanti) – Arjan: il significato delle “parole” della 
progressione personale.  
PAROLE (a cui attribuire il significato dopo averle indovinate 
giocando a Pictionary): Sentiero –  
Legge – Promessa – Motto – Tappe – Mete – Impegni – Imprese – 
Specialità – Brevetti – Scoperta –  
Competenza – Responsabilità – Consiglio Capi – Distintivi – 4 punti 
di BP – Consiglio della Legge -  
Incarichi di Squadriglia  
-  
COMPETENZA (aiuti senza CFM EG) – Sergio: Tappe – Mete – 
Impegni  
Lavori di gruppo, un gruppo per ogni tappa.  
Parte 1: identifichiamo le caratteristiche dei nostri esploratori in 
quella tappa  
Parte 2: Mete e impegni. Pensiamo concretamente a possibili mete 
e impegni per gli EG in quella  
tappa. L’obiettivo è condividere le cose che facciamo in reparto, 
quindi non cose astratte, ma le  
mete e gli impegni che si prendono i nostri ragazzi in reparto.  
Parte 3: strumenti. Quali strumenti per la tappa? Li usiamo? Se si, 
come li usiamo?  
- RESPONSABILITA’ (capi reparto e aiuti con CFM EG) – Simo: la 
gestione della PPU.  

Capi 



Data Azione Dettaglio Rivolto a  

Come la impostiamo con i singoli ragazzi (es. ogni ragazzo ha il suo 
capo con cui fa sentiero), noi di  
staff (es. ruolo dei tirocinanti, quanto parliamo dei ragazzi durante 
le staff), noi con il ConCa, etc...  
Confronto sulla proposta del metodo.  
 

Marzo 2017 Branca EG  - Attività su PPU e Sentiero (con Simo Leonelli) 
- San Giorgio  
- Campetti specialità; 

Capi / 
Ragazzi  

Aprile 2017  Branca EG  23 - 25 aprile San Giorgio di Zona (mancavano solamente Copparo e 
Porto). Il San Giorgio si è tenuto a Codevigo PD ed ha avuto come 
obiettivi: 
1. Sviluppo delle competenze  
2. Sviluppo delle relazioni  
3. Sviluppo delle capacità di animazione; 

Ragazzi 

Maggio 2017  Branca EG  -Verifica San Giorgio 
- Conclusione percorso sulla progressione personale 
- Campetti di specialità: presenze e maestri di specialità. Se arrivate 
con già le idee chiare sui ragazzi che potrebbero fare i maestri di 
specialità sarebbe ottimo 
 

Capi 

Maggio 2017  Branca EG  Partecipazione all'impresa di Reparto del Gruppo Casumaro 1 che 
hanno realizzato un percorso Hebert ed hanno organizzato una gara 
per i ragazzi. Evento proposto e tutti gli Esploratori e Guide. 

Ragazzi  

Maggio 2017  Branca EG  Serata del pensiero, organizzato della pattuglia Regionale (ha 
partecipato solo la Frappi :-) )  

Capi  

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Riepilogo RS.Fe. anno scout 2016.2017 
 

Data Azione Dettaglio Rivolto a  

01/10/2016 Giornata del 
Servizio 

Quali i bisogni del territorio? Come rispondiamo? 
Incontro con altre associazioni per presentazione realtà di servizio. 
Confronto tra capi 

Capi 

12/10/2016 Quale 
costituzione? 

Incontro sul referendum costituzionale Capi e 
ragazzi 

15/10/2016 Giubileo Scout 
2016 

Attività di Branca: partendo dai fatti della cronaca locale i ragazzi 
riflettono sulle “divisioni” che li circondano, individuando quelle per 
cui anche loro si sentono responsabili. Dopo questa prima fase, sono 
pronti a mettersi in cammino verso la Cattedrale di Comacchio per 
chiedere perdono 

Capi e 
ragazzi 

21/10/2016 Un angelo di 
nome Giulia 

Servizio accoglienza disabili prima dello spettacolo Mdn e 
novizi 
della città 

07/11/2016 Branca Ferrara Presentazione nuovi staff e nuove comunità RS in zona. Quali i bisogni 
dei ragazzi? E dei capi? 

Capi 

26/11/2016 Giornata 
nazionale della 
colletta 
alimentare 

Coordinamento di zona per gestione punti vendita  Capi e 
ragazzi 

05/12/2016 Branca Copparo  Proposte di attività per i ragazzi. 
Lavori di pattuglia - ideazione 

Capi 

Gennaio 2017 Lavori di 
pattuglia 

Progettazione e concretizzazione eventi di Branca RS Capi 

21-22/01/2017 Uscita di 
noviziato di 
Zona 

Testimonianze e servizio presso “La Casona” MdN e 
novizi 

06/02/2017 Branca Copparo Soppressa in accordo con i capi della Branca; abbiamo deciso di 
partecipare al convegno capi regionale del 05/02/2017 per vivere una 
giornata intensa  di formazione e di scambio 

Capi 

08/02/2017 Questo è il mio 
corpo 

Tavola rotonda, fiaccolata e veglia di preghiera insieme agli altri 
educatori e giovani della diocesi in occasione della giornata mondiale 
contro la tratta 

Capi e 
ragazzi 

01/03/2017 Le Ceneri Viviamo insieme l’inizio di un tempo forte, accompagnati dalle 
testimonianze di conversione dei nostri ospiti e riflettendo sulla vita di 
San Paolo 

Capi e 
ragazzi 



Data Azione Dettaglio Rivolto a  

14/03/2017 Branca Ferrara Verifica degli eventi proposti ai ragazzi e lancio GMG diocesana Capi 

08/04/2017 GMG diocesana Testimonianze, processione, celebrazione eucaristica e concerto finale Capi e 
ragazzi 

08/05/2017 Branca Copparo Approfondimento sul tema “i giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale” 

Capi 

03/06/2017 Accoglienza 
Perego 

Momento di incontro con monsignor Gian Carlo Perego rivolto ai 
giovani della diocesi 

Capi e 
ragazzi 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Riepilogo Fo.Ca.Fe. anno scout 2016.2017 
 

Data Azione Dettaglio Rivolto a  

24 settembre 
2016 

Ferrara che 
cammina 

Promozione e partecipazione a manifestazione contro il 
razzismo 

tutti i capi ed i 
ragazzi, altre realtà 

agosto 2016 -
giugno 2017 

Ferrara che 
accoglie 

Partecipazione alla rete di realtà, associazioni e persone per 
promuovere iniziative ed approfondimenti sulle tematiche 
dell’accoglienza e integrazione 

altre realtà 

settembre 2016 - 
giugno 2017 

Rete associazioni 
cattoliche 

Tavolo di coordinamento con AC, ACLI, Ferrara bene 
comune, MASCI, Rinascita Cristiana, San Benedetto, 
Ufficio Missionario per programmazione e realizzazione 
di percorsi ed iniziative comuni, nell’ambito della rete 
sono stati realizzati (tra parentesi i promotori 
principali): 
-marcia contro il razzismo (rete), 
-incontro su referendum costituzionale (rete), 
-incontro di approfondimento su Dossetti (AC), 
-marcia contro la tratta delle donne (Papa Giovanni 
XXIII), 
-marcia per missionari (ufficio missionario). 

tutti i capi e 
ragazzi, altre realtà 

12 ottobre 2016 Incontro 
Referendum rete 
associazioni 
cattoliche 

incontro organizzato in collaborazione con rete 
associazioni cattoliche sui temi del referendum 
costituzionale 
(segnalo questo perchè dei vari eventi della rete 
precedentemente elencati ha comportato un impegno 
significativo per la ns associazione in termini di 
progettazione e realizzazione) 

tutti i capi e alcuni 
ragazzi, altre realtà 

15 ottobre 2016 Giubileo Scout 
2016 

Progettazione con le branche dei contenuti e modalità 
di attività proposte in occasione dell’incontro di zona 
per il Giubileo 2016 

tutti i capi e i 
ragazzi 

25 ottobre 2016 AGESCI Zona di 
Ferrara sui fatti di 
Goro e Gorino 

In coordinamento con la Rete di associazioni cattoliche 
promossa una presa di posizione pubblica sui fatti di 
Goro e Gorino 

altre realtà 

15 novembre 
2016 

Percorso di Zona 
formazione 
Tirocinanti  

1° incontro di formazione rivolto ai tirocinanti della 
Zona 

capi tirocinanti 

26 gennaio 2017 
16 febbraio 2017 
21 aprile 2017 

Percorso 
formazione 
Capigruppo 

progettazione e realizzazione di 3 incontri formativi per 
il Consiglio di Zona su: 
iter di nomina a capo, 
formazione permanente in Co.Ca., 
il percorso di tirocinio 

Consiglio di Zona 



Data Azione Dettaglio Rivolto a  

29 marzo 2017 Approfondimento 
su documenti 
preparatori al 
CG2017 per 
Assemblea 
Regionale per 
delegati 

Proposta approfondimento su art.7 e 7bis e su 
accoglienza altre religioni 

Consiglio di Zona e 
delegati ad 
Assemblea 
Regionale 

30 marzo 2017 Officina dei Saperi Partecipazione al progetto promosso da Urban Center 
Ferrara per allargare la rete di relazioni nell’ambito 
della partecipazione attiva, buone prassi e azione in 
rete col territorio 

Capigruppo ed 
altre realtà 

4-7 maggio 2017 CFT Campo formazione Capi tirocinanti 

17 maggio 2017 Percorso di Zona 
formazione 
Tirocinanti  

2° incontro di formazione rivolto ai tirocinanti della 
Zona 

Capi tirocinanti 

	

	

Percorso di Sviluppo, anno scout 2016.2017 
Data Azione Dettaglio Rivolto a  

20 novembre 
2016  

Assemblea di Zona Attiità di lancio del percorso di Sviluppo, obiettivi: 
- comprendere i benefici ed le difficoltà del cammino 
proposto  
- identificare tematiche di interesse comune 
- condividere le tempistiche e modalità del percorso 

tutti i capi 

10 dicembre 2016 Riunione di 
Consiglio di Zona 

Il consiglio di zona lavora per fare analisi del materiale 
prodotto dai vari gruppetti di lavoro durante l’assemblea di 
zona e sintesi delle proposte. Si costruisce una proposta per 
l’incontro successivo. 

consiglio di zona 

9 gennaio 2017 Incontro Plenario 
di Zona 

Attività a botteghe sui diversi aspetti del metodo: 
- relazione capo/ragazzo 
- vocazione del capo 
- uso e gestione del tempo 
 

tutti i capi 

3 aprile 2017 Incontro Plenario 
di Zona 

Incontro con Don Andrea Turchini sui temi della 
Vocazione del Capo: “come intendiamo la nostra vita?” 

tutti i capi 

 


