Approvato Assemblea di Zona del 01/02/2013 (validità dall'anno scout 2012/2013 all'anno scout 2016/2017)

Motivazione / Visto che

Obbiettivo

Si rileva aumento delle vecchie nuove dipendenze dei
giovani adolescenti e necessità di conoscere meglio il nostro
territorio in relazione alle problematiche giovanili

Monitorare, sensibilizzare,
fenomeni di dipendenza.

Esistono difficoltà nel partecipare alla vita associativa scarsa
disponibilità a ricoprire incarichi associativi (Resp, Iabz,
etc…)

Implementare un percorso che porti i capi a
prendere coscienza di chi siamo e dove
vogliamo andare

prevenire

i

Azione da intraprendere
La zona e le Comunità Capi propongono e
attuano azione concrete per monitorare i
fenomeni di dipendenza ed intraprendere
attività
di
sensibilizzazione
e
prevenzione.
La Zona stimola e forma i capi gruppo
affinché si impegnino a sostenere la
partecipazione associativa
La Zona stimola e forma i capi gruppo
affinché si impegnino a diffondere una
cultura di Zona, anche evidenziando
l’importanza degli IABZ nelle rispettive
Co.Ca
Mozione da presentare in regione: “La
Zona Costa Etrusca chiede agli Incaricati
Regionali di Branca di prevedere che gli
incontri delle pattuglie di branca – ove
sia richiesta la partecipazione degli iabz siano svolti logisticamente in luoghi più
decentrati ed accessibili a tutti”
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Motivazione / Visto che

Obbiettivo

Si rileva la necessità :
di un continuo incontro e confronto sul metodo;
di un approfondimento delle conoscenza dei capi sulle
tecniche di “scouting”;
esistenza di gruppi in località di mare ma scarso utilizzo
dell’ambiente acqua

Riscoprire e approfondire gli elementi
fondanti del metodo e le competenze
tecniche di “scouting”

Difficoltà a comunicare e ad utilizzare i nuovi e vecchi mezzi
di comunicazione

Capire l’importanza del linguaggio e delle
proprie capacità espressive e valorizzare
tutti gli strumenti di comunicazione, dando
ad
essi
il
giusto
valore
e
contestualizzandone le potenzialità e le
negatività

L’indagine da “Young in progress” ha rilevato una richiesta di
incontri di zona e attività in comune da parte degli RS
intervistati su temi comuni, quali politica, missioni, temi di
attualità trattati abitualmente in associazioni perché ritenuti
“scottanti”

Ottimizzare i tempi di programmazione e
attuazione degli eventi di Zona e di Gruppo

Dare indicazioni comuni alla branca RS,
condivisione tematiche vicine ai ragazzi

Azione da intraprendere
La Zona organizza incontri a cadenza
regolare
La Zona stimola le Coca affinché si
impegnino
ad
incontrarsi
e
ad
intraprendere azioni da condividere
(mettere in rete) con le altre Co.ca.
La Zona stimola le Comunità Capi ad
acquisire
nuove
competenze
per
realizzare attività che sviluppino la
comunicazione
interpersonale
(ad
esempio
attraverso
tecniche
di
espressione) e per conoscere gli attuali
strumenti di comunicazione.
Il Comitato di zona e i Capi Gruppo si
attivano al fine di ottimizzare i tempi di
programmazione e attuazione degli
eventi di loro competenza
La Zona favorisce la realizzazione di
attività comuni della branca R/S (es
scelta di un tema per un “capitolo” che
tutti i clan della zona svolgeranno e poi
metteranno in comune)
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Motivazione / Visto che

Obbiettivo

Esiste una diversificazione dei modi, delle priorità e delle
tradizioni nei vari gruppi

Conoscersi, confrontarsi, uniformarsi…

Scarsa conoscenza delle potenzialità e della qualità del
servizio offerto dallo scoutismo al nostro territorio e ai
genitori, scarso ricambio nelle CoCa di capi in servizio ed
alto tourn over dei capi giovani

Indagine "Young in progress", ha rilevato richiesta confronto
temi comuni e che non sempre si evidenziano aspetti
vocazionali nelle motivazioni che spingono al servizio
educativo

Azione da intraprendere
La Zona organizza incontri su temi
specifici proposti dalle Coca o evidenziati
in consiglio e comitato
La Zona stimola le Comunità Capi con
percorsi
formativo/informativi
per
aiutarle a far si che i genitori siano a
conoscenza dell’importanza del percorso
educativo che hanno scelto iscrivendo i
loro figli in AGESCI e dei i fondamenti del
metodo scout
La Zona stimola le Comunità Capi con
percorsi
formativo/informativi
per
aiutarle a far si che si stabiliscano
concreti rapporti di fiducia e condivisione
con le Co.Ca. e Le Staff
La zona si impegna a informare e
favorire la partecipazione agli eventi
proposti nel territorio, proponendosi
come associazione educativa referente
La zona si impegna a coordinare e/o
realizzare
evento/i
allargati
alla
partecipazione non solo di Iscritti e
genitori di iscritti AGESCI ma rivolti a
tutto il territorio
La Zona , tramite il Consiglio di Zona,
favorisce il confronto fra le Comunità
Capi, affinché si trovino percorsi comuni
di preparazione alla partenza
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Motivazione / Visto che

Obbiettivo

Non si presta la dovuta attenzione :
Conoscersi, confrontarsi, uniformarsi…
agli aspetti vocazionali che spingono al servizio associativo
di Capo;
agli aspetti vocazionali per chi prosegue nel proprio servizio

Non si presta la dovuta attenzione :
all’ uniformità nell’utilizzo del “Progetto del Capo” e sua
importanza come momento di formazione permanente;
alla necessità di un confronto continuo sulle tematiche della
necessaria “eticità” nel prestare il servizio di Capo in
associazione

Necessità di aumentare il momento di confronto e di
circolazione delle idee tra i Capi della Zona e quindi la
necessità di aumentare gli strumenti per “condividere”

Azione da intraprendere
La Zona , tramite il Consiglio di Zona,
favorisce il confronto fra le Comunità
Capi per monitorare e aumentare la
partecipazione e l’utilizzo della FoCa
permanente
La Zona stimola e sostiene le Comunità
Capi affinché queste possano uniformare
tempi e modalità delle FOCA
La zona si impegna a valorizzare l’anno
di
Tirocinio,con
piani
specifici
e
personalizzati
La zona indica i tempi e le modalità per
l’utilizzo
dello
strumento
statutario
“progetto del capo”
La zona partecipa ad alcune riunioni
delle Co.Ca
La zona organizza un evento all’anno su
un tema etico proposto dai gruppi
La zona si attiva per creare un gruppo
riservato
su
“facebook”,
o
altro
strumento web adatto allo scopo,
sperimentandone
e
relazionandone
sull’efficacia e la fruizione da parte dei
capi della zona.
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BILANCIO DI ZONA
2011/2012
approvato
Assemblea di Zona
del 01/02/2013
Capitoli
E-Diverse
E-Ristorni quote censimento
E-Saldo Anno Precedente
E-Eventi di zona
E-FOCA-CFT
P-Partite di Giro (anticipi)
P-PG Cassa IMPREVISTI
U-Cancelleria
U-FOCA-CFT
U-Gestione Sito
U-Materiali e Attrezzature
U-Rimborsi Viaggi
U-SpeseTelefoniche
U-Eventi Zona
U-Diverse
P- Partita di Giro Fondo FO.CA.
TOTALI
Saldo contabile anno
Cassa Imprevisti
Fondo FO.CA.
Saldo di Cassa

Preventivo 2011/2012

Entrate
€
€ 1.020,00
€ 815,30
€
€
€
-

Consuntivo 2011/2012

Entrate

Uscite
€
€
€
€
€
€

€ 1.835,30
€ 279,30
€ 400,00

100,00
150,00
100,00
100,00
100,00
400,00
150,00
150,00
€
€ 306,00
€ 1.556,00

€
€

985,30

Uscite

1.020,00
815,30
-

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

1.835,30
-120,70
500,00

€

379,30

306,00

Preventivo 2012/2013

Entrate
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
200,00
100,00
150,00
150,00
450,00
200,00
150,00
150,00
306,00
1.956,00

Effettiva € 379.30
€
306,00

Uscite

1.199,19
379,30
€
100,00
€
200,00
€
100,00
€
150,00
€
150,00
€
450,00
€
200,00
€
150,00
€
0,00
€
359,00
€ 1.859,00

€ 1.578,49
€ - 280,51
€
600,00 Effettiva € 98,79
€
359,00
€ 319,49
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