Minute della riunione di consiglio dell’11 Giugno 2013
Presenti
Rm 10, 122, 123, 126, 130, 132, 135, 136, 138, 139, 144, 147, 149
Assenti Giustificati
Rm 17
Assenti Ingiustificati
Rm 129, 150
Avvisi:
• Nell’occasione del consiglio di Martedì 18 giugno verranno raccolti i questionari
E/G (che devono essere compilati dai capireparto) da ridare in regione. I
capigruppo devono accertarsi che i capireparto li compilino per tempo e portarli
alla riunione.
OdG:
1. Decisione sul contributo di Zona al parco della cellulosa
2. Verifica dell'anno
3. Aggiornamento progetto 123-130-135
4. Breve aggiornamento sullo stato del progetto 10-17
5. Aggiornamento sui gruppi 129 - 149
1. Si comincia dal 1º punto all’OdG
1. La discussione del 1º punto all’OdG è rimandata al consiglio del 18 giugno
2. Si continua con il 2º punto all’OdG:
1. Enrico presenta il lavoro di mappatura fatto dalla pattuglia sviluppo illustrando lo
stato dei vari gruppi della zona. Viene presentata una “foto” della zona partendo dai
dati dei censimenti. (Dati numerici/freddi). Viene presentata la “mappa” della zona
ed i criteri per la definizione di gruppi in espansione/stabili/in difficoltà. Enrico
presenta l’approccio/metodologia proposta dalla pattuglia sviluppo.
2. Alessio presenta le proposte della pattuglia (già inviate in precedenza con i
materiali in preparazione alla riunione di consiglio). Approccio allo sviluppo /
Proposte concrete.
1. Chiara 122: nella proposta presentata manca la parte di conoscenza /
inserimento nel territorio. C’e’ solo la parte di progetto sviluppo ma non la
parte di territorio. Inoltre : bisogna recuperare la proposta che ogni gruppo
debba impegnarsi in un ruolo. Almeno un ruolo.
2. Chiara 10: il progetto territorio seguirà [a partire dal prossimo anno]
l’accensione del progetto sviluppo
3. Chiara 122: almeno iampegnamoci a riproporre quello che ci eravamo
detti 2 anni fa: sensibilizziamo le CoCa ad esprimere almeno 1 ruolo in Zona
(IABZ / Comitato)
4. Riccardo 147: Ma la proposta vale per tutti? O i gruppi in sofferenza sono
“esentati”.
5. Tiziana 123: Tutti i gruppi possono impegnarsi a fornire una persona per
un ruolo in zona.
6. Si entra nel merito delle proposte concrete allegate al lavoro della
pattuglia sviluppo: mobilita’ di R/S - Capi.
7. Chiara 122: Andrebbe aggiunto il criterio di territorialità: R/S e capi si
muovono + facilmente su un territorio “adiacente” al proprio, inoltre ha anche
piu’ senso...

8. Patrizia 138: Potrebbe essere un problema adottare una delibera di
consiglio stasera... Necessità di un ulteriore passaggio in CoCa prima di
poter impegnarsi su questioni delicate come la mobilità di capi R/S
9. Daniele 126: alcune cose (16 attività) possono essere decise stasera, altre
cose no. Possiamo immaginare altre proposte che metteremo al vaglio della
prossima assemblea. Su altre i capigruppo stasera possono subito
impegnare le CoCa
10. RdZ : al fine di evitare di bloccarsi sulla forma delle proposte (che in
alcuni casi non possono in alcun modo ritenersi vincolanti ma devono
sempre e comunque funzionare da “sensibilizzazione”) sarebbe possibile
adottare la proposta della pattuglia nel suo complesso, e modularla
concretamente anno per anno in modo programmatico, decidendo cosa fare
e cosa no.
11. Guido 144: Dobbiamo affrontare la proposta della pattuglia che ci chiede
di impegnarci di consiglio a partire da stasera. Tale proposta è in sintonia con
un percorso di zona.... volto a far ripartire alcune cose: dobbiamo vede su
quali proposte vogliamo impegnarci e quali no..
12. Simone 129: Non siamo stati in grado di affrontare serenamente la
discussione fin’ora (si era arrivati alle 11 quasi nel frattempo), è difficile
arrivare ad una condivisione serena.
13. Nando 130: la gestione dei tempi è importante.. non si può arrivare alle
23:00 con altre cose da deliberare...
14. Alla fine il consiglio decide di deliberare su alcune proposte e sugli
obiettivi proposti ma di rimandare la discussione di alcune proposte.
Il consiglio di zona accoglie / condivide gli obiettivi proposti dalla pattuglia sviluppo:
a) promuovere la CULTURA dello SVILUPPO DELLO SCOUTISMO (in zona)
b) rimuovere le BARRIERE
c) creare dei LEGAMI TRA I GRUPPI fino ad arrivare a veri e propri VASI COMUNICANTI
Il consiglio di zona inoltre delibera di:
1. Riparlare, dopo la pausa estiva, della proposta relativa all’interscambio R/S,
che prevede l’inserimento in altri gruppi, come momento della loro progressione
personale
2. Riparlare, dopo la pausa estiva, della proposta relativa all’inserimento dei
tirocinanti come supporto ai gruppi in difficoltà.
3. Mantenere la pratica che prevede la presentazione da parte di tutti i gruppi,
annualmente, dei progetti di sviluppo [ ad Aprile ]
4. Adottare la seguente raccomandazione: Al fine di promuovere la cultura dello
sviluppo in zona, si raccomanda che un capo a gruppo, annualmente, dia la
disponibilità a coprire un ruolo propositivo/attivo in zona (Quadro/Supporto alla
branche/Comitato/ etc etc)
5. Promuovere la condivisione di 16 attività (1 per gruppo) che annualmente
verranno pubblicizzate ad inizio anno “scoutistico”. Ciascuno gruppo della zona
identificherà un evento significativo da “aprire” agli altri gruppi della zona,
coinvolgendoli nella PARTECIPAZIONE.
6. Promuovere l’istituzione di gemellaggi fra i gruppi che ne facessero richiesta.
Tale GEMELLAGGIO FRA GRUPPI (non necessariamente limitrofi) prevede per
ognuna delle 3 branche almeno 1 attività insieme durante l’anno e una conoscenza
reciproca e approfondita nelle co.ca. dei P.E., magari da incentivare con dei premi
7. Promuovere l’utilizzo di Staff di formazione negli eventi di branca (sempre per
favorire la conoscenza tra capi di gruppi differenti).

8. Promuovere la creazione di una banca delle risorse/competenze da mettere a
disposizione del territorio di tutta la zona.
La calendarizzazione di queste proposte e le relative risorse verranno identificate su base
annuale in sede di stesura del programma di zona dal consiglio.
3. La discussione del 3º punto all’OdG viene rimandata al consiglio del 18 Giugno.
4. VV EE
1. Rm 149: Richiesta di cambusieri VdB 14/21 luglio

