AREA DI IMPEGNO

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI
2016/2017

Maggior visibilità
nelle parrocchie di
riferimento

TERRITORIO

Rete dei servizi

Mercatino
Sito
Regole e stile

Attenzione alle cose
(sedi/materiale)

GRUPPO

AE e cammino di
Fede

PPU

Creatività e fantasia

Consiglio pastorale
attivo (almeno una
persona)
Conoscere i servizi
disponibili nella
zona
Conoscenza della
realtà
Valorizzarlo
Tenerlo aggiornato
Confrontarsi
sull’uguaglianza in
unità
Eliminare materiale
inutile e sapere cosa
c’è
Collaborare con
parrocchie di
riferimento
Percorsi di Fede
condivisi con AE a
partire dal Vangelo
Progetti di unità in
base al PEG
Parlare dei ragazzi
Espressione
Valorizzare
proposte nuove

AZIONI CONCRETE
2017/2018

2018/2019

Lista/quaderno con
contatti di persone di
riferimento
Presentare le realtà
per cui facciamo
servizio/beneficienza
con rappresentanti
Pubblicizzare e tenerlo
in ordine (Andrea)
Fede
Regole su presenza

Trovare luogo per pali
di reparto
Attività di coca a inizio
anno
Svuotare la stanza del
fabbro

Verifica e nuove
regole

Attività di coca a inizio
anno

Attività di coca a inizio
anno

Verificare a metà
anno

Verificare a metà
anno

Vangelo

Verificare a metà anno

Partecipazione di tutti i
capi ai lanci
Valorizzare la regia
Far vedere la fattibilità
delle idee dei ragazzi,

Attenzione alle
problematiche
derivanti dal
cambiamento
sociale
Educare alla critica

Autocritica e
capacità di
autoanalisi
Equilibrio
maschi/femmine,
attenzione ai
numeri

BRANCHE

Attenzione ai
passaggi di branca

Noviziato e clan

Correzione fraterna

CO.CA.

Testimonianza e

Attività di branca

Strutturare meglio
le verifiche di
branca
Stimolare i ragazzi
ad andare più a
fondo
Tenere sotto
controllo
Iscrizione anche per
fratelli e figli di ex
scout
Attività interbranca
per integrazione dei
ragazzi
Riunione con i
genitori e i capi
della branca
successiva
Valorizzare la
progettualità
Fede: proposte più
alte
Partenza: cambiare
le modalità
Clima di correzione
fraterna e confronto
Progettarsi, avere
passioni da

anche le più strane
Effetto delle
dipendenze

Rimpinguare le annate
nelle unità

Rimpinguare le annate
nelle unità

Creare scheda con
regole
Attività interbranca

Attenzione ai dettagli
Fede non solo di valori
Condividere con la
coca i percorsi dei
partenti
Progetto del capo con
consigli

Thinking day

Rimpinguare le annate
nelle unità

coerenza

Ingressi in Co.Ca.

Ruolo del Capo
Gruppo

Organizzazione
CO.CA.

Formazione

Fede

trasmettere
Vivere insieme le
passioni dei capi
Lavoro sul Patto
Associativo
Valorizzare il
servizio in Co.Ca.
con il Clan
Partecipazione
attiva alla vita di
gruppo e al servizio
nelle unità
Programma di
Co.Ca. presto e con
tutte le date
Divisione dei
compiti
comunicazione
Partecipazione a
Zona e ai campi
CFT al primo anno,
CFM nel secondo o
terzo anno, CFA
entro il quinto
Un evento extra-iter
ogni 3 anni, o il
prima possibile
metodo
Cammino di Fede
con confronto,
cammino che duri
un anno, da mettere
in programma a
inizio anno

Attività di co.ca. su
passioni personali
Firmare
Attività insieme

Attività insieme

Attività insieme

Attività con ragazzi e
direzioni

Attività con ragazzi e
direzioni

Attività con ragazzi e
direzioni

Promuovere il modello

Attività di condivisione

