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il PERCORSO e gli «INGREDIENTI»
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DAI PROGETTI DI ZONA, PE => SNI

1) Fede, consapevolezza della scelta cristiana 

2) Mantenimento dei capi nel servizio e 
passione educativa

STATO CO.CA. (la Co.Ca. vista dallo 
sviluppo, la Co.Ca. vista dalla Fo.Ca.)

CONSIDERAZIONI SULL’EDUCARE 
ALLA FEDE (AE formatori: Capi «in 
cammino»; Assisi)
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GRUPPI DI LAVORO SU STATO 
DELLE CO.CA. E VITA DI FEDE

Definizione percorso APR e programmaM
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Ripresa SNI, «progetto migranti», dal 
comitato allargato: fede, accoglienza, 
dimensione pedagogica 
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il PERCORSO e gli «INGREDIENTI»



DIMENSIONE VOCAZIONALE DEI 
CAPI E VITA DI FEDE IN 
ASSOCIAZIONE
La lettura offerta dagli osservatori della regione 
Lombardia (FoCa, Consiglio Regionale, Assistenti…) 
ha fatto emergere la necessità di aiutare i capi a 
riscoprire la radice della loro vocazione di Capi 
Educatori alla luce della sequela di Cristo.
Ci impegniamo a vivere e sostenere, per noi e per i 
ragazzi che ci sono affidati, un percorso di Fede 
adeguato, autentico e gioioso nella concretezza di 
tutti i giorni attraverso l’ascolto e conoscenza della 
Parola, la Preghiera, la Vita Sacramentale e 
Spirituale, nella Comunità Ecclesiale.
Cammineremo insieme per vivere al meglio il 
percorso sul discernimento che accomuna 
l’associazione in questo tempo, in sintonia con il 
cammino della Chiesa verso il Sinodo sui giovani.



DIMENSIONE VOCAZIONALE DEI CAPI E VITA DI FEDE IN ASSOCIAZIONE
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COMMISSIONE DISCERNIMENTO (ottobre 2017)

SUPPORTO ZONE PER DISCERNIMENTO (a richiesta)

QUADRI DI ZONA: RIFLESSIONE (2018)

F
o

.C
a

.
B

R
A

N
C

A
R

S
F

O
U

L
A

R
D

 
B

L
A

N
C

S

PROMOZIONE SERVIZIO DI QUADRO (2018)

LETTURA DEI TIROCINI  (continuativo, con inc. Fo.Ca.)

CLAN DELLA FIAMMA DIFFUSO (nel corso dell’anno)

EREMO DI S. PAOLO (lancio 21/01/2018)

SERVIZIO PER NOVIZIATI AL PALAZZOLO(MILANO)

EPPPI DI SERVIZIO A LOURDES PER R/S (estate 2018)

RILANCIO DELLE ROUTE R-S A LOURDES



COMUNITA’ CAPI
In sintonia con le SNI, riteniamo che debba essere posta particolare cura 

alle Comunità Capi, "luogo di incontro di diverse generazioni, luogo di 
scambio, sostegno e condivisione di fatiche e successi".

Vogliamo far sì che i capi tornino ad innamorarsi della CoCa come luogo 
sereno di condivisione del proprio servizio educativo, e di spazio di 

crescita personale in una dimensione comunitaria (Progetto del Capo).
Un elemento critico, che ci richiede riflessione e sperimentazione di 

soluzioni, è la sostenibilità del servizio dei giovani capi (Tirocinanti e capi 
ai primi anni di CoCa).

Come regione e zone porremo particolare attenzione al ruolo del 
capogruppo, come elemento trainante della CoCa e dell’armonia al suo 

interno (nella comprensione della diversità dei ruoli) e facilitatore della 
crescita dei giovani capi.

Proseguendo il percorso avviato negli anni in Consiglio e in pattuglia, 
supporteremo le Zone e le CoCa nell’attuazione consolidata di strategie 

per vivere Sviluppo&Mantenimento, dimensioni che il cammino fatto ci fa 
riconoscere come indivisibili, in modo continuativo e progettuale durante 

tutto l’anno.



COMUNITA’ CAPI

F
o

.C
a

.
S

V
IL

U
P

P
O

SERATE FORMATIVE PER CAPI GRUPPO
(su varie tematiche a scelta, da febbraio ad aprile 2018)

LETTURA DEI CAPI GIOVANI
(con i capi campo CFT, durante l’ATT di febbraio 2018)

LETTURA DEI TIROCINI
(continuativo, con inc. Fo.Ca. di Zona)

STRATEGIE PER SOSTENERE LE CO.CA 
NELL’EMERGENZA E NELLA PROGETTAZIONE
(riflessione in pattuglia)

MANTENIMENTO&SVILUPPO NEL
PROGETTO DI ZONA
(riflessione in consiglio regionale)



PEDAGOGIA
Riteniamo necessario rimettere al centro della 
nostra azione formativa (Zona e Regione) la 
lettura pedagogica che deve sostenere la 
proposta metodologica.
Dobbiamo sostenere Zone e Co.Ca. nell’offrire 
ai capi occasioni per uno sguardo pedagogico 
di insieme sulla proposta ai nostri ragazzi, che 
ci aiuta nella relazione educativa con il singolo 
ragazzo, all’interno del gruppo/contesto che 
vive.
Un possibile canale è la formazione degli 
Incaricati alla Branca di Zona e dei Formatori.



PEDAGOGIA
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LETTURA DELLE BRANCHE
(indicatori nelle verifiche degli eventi regionali ragazzi)

FORMAZIONE PEDAGOGICA DEI CAPI CAMPO DEGLI 
EVENTI PER RAGAZZI

FORMAZIONE IABZ NEGLI ASPETTI PEDAGOGICI E 
RELAZIONALI
(incontri periodici con IABR ; attività 13 gennaio 2018)

L
C PERCORSO CON CAPI CERCHIO (nel corso dell’anno)

VOLO REGIONALE (settembre 2018)

E
G MOMENTO FORMATIVO PER CAPI

(nel corso della fiera delle competenze)

R
S PREPARAZIONE DIALOGHI DELLA FIAMMA

(per ottobre 2018)



PEDAGOGIA
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FORMAZIONE FORMATORI
(ATT febbraio 2018)

PROMOZIONE SICUREZZA
(nel corso dell’anno, incontri zone e campi formazione)P
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LETTURA DELLO STATO DELLA COMPETENZA NEI 
CAPI

QUALITÀ DELLA PROPOSTA DEI CAMPETTI DI 
SPECIALIZZAZIONE 
(monitoraggio campi lombardi)C
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CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA GIUSTIZIA 
(incontri nelle zone, campi di formazione su richiesta, 
valorizzazione di percorsi locali e nazionali)G

P
N



ACCOGLIENZA
Noi zone della Regione Lombardia abbiamo a cuore la 
dimensione dell’accoglienza. Particolare attenzione è 

rivolta alla tematica dei Migranti.
Desideriamo supportare i gruppi nelle azioni di 

accoglienza volte a sostenere situazioni di disagio sociale 
con particolare riguardo alla questione della presenza dei 

migranti giovani e adulti.
Desideriamo «testimoniare il senso evangelico 

dell’accogliere» facendolo divenire realtà concreta nei 
gruppi e «contribuire attivamente a creare contesti 

aperti all’accoglienza».
In particolare l’azione di conoscenza, legame, rete e 

formazione del gruppo di lavoro GPN regionale aiuterà in 
questo cammino.



ACCOGLIENZA
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O strategie, per avvicinare e inserire nelle unità i 
ragazzi ai margini delle nostre realtà nei piccoli e 
grandi centri
(riflessione in pattuglia)

PROGETTO MIGRANTI
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I COMPITI ISTITUZIONALI



AGESCI Regione Lombardia

Via Burigozzo, 11 – 20122  Milano 
tel. +39 0258314760- fax +39 0245490192
www.lombardia.agesci.it
segreg@lombardia.agesci.it


