
 

 
 

Road Map 

1. Lancio/1: in assemblea regionale, novembre 2022.  

Simbolo: la cartina della Calabria 

Il lancio è a cura della pattuglia sviluppo; avverrà principalmente tramite un video, con lo scopo di 

richiamare i contenuti del documento “Da Babele alla Pentecoste” e spiegare il senso e la modalità 

di svolgimento del percorso proposto. 

2. Lancio/2: Invio parole chiave, settimana successiva all’assemblea. 

La pattuglia invierà per email (tramite alla segreteria) alle zone e p.c. ai gruppi le 15 parole chiave 

tra cui dovranno scegliere il proprio ambito di sfida. La scelta avverrà preferibilmente in Consiglio di 

Zona e/o in assemblea di zona qualora essa non si sia già svolta (vedi sotto). 

3. Pianta la tua tenda narrante: dicembre 2022 

Simbolo: la tenda (da piantare) 

 Ogni Zona sceglierà una o più parole che rappresenterà l’ambito della/e sfida/e. Ad ogni Zona sarà 

chiesto alla luce della/e parola/e scelta/e di rileggere la propria esperienza di Zona e di condividerla 

con tutti attraverso la rubrica “tende narranti” che creeremo subito dopo il lancio. Tende narranti 

sarà uno spazio/luogo dove ogni Zona/gruppo si racconta (2/3 minuti) attraverso un video 

realizzato all’interno di una tenda. Di concerto con la pattuglia web sarà realizzata la cartina della 

Calabria con tante tende (cliccabili) per quante Zone/gruppi hanno aderito al percorso, e, piano 

piano, queste tende si riempiranno di contenuto.  

4. Osservo: quali sfide ci sono nel mio territorio?; gennaio 2023 

Simbolo: torretta di osservazione (assumere un punto di vista) 

La fase di osservazione avverrà con le lenti della parola/delle parole guida che è stata individuata. 

Lo scopo di questo primo passaggio è quindi quello di capire quali bisogni educativi e quali 

opportunità di servizio si aprono alla luce di quella parola nel proprio territorio.  

Allo scopo vi consigliamo di partire dalla (ri)lettura del documento “Da Babele alla Pentecoste” per 

cogliere lo stile che esso propone e, in particolare, quello della missionarietà, dell’ “andare verso”. 

Sul piano pratico può essere utile in questa prima fase dotarsi di alcuni strumenti di lettura della 

propria realtà territoriale (ad es. un questionario da somministrare a determinati soggetti; 

l’incontro/intervista di alcune persone o realtà che possono essere “affini” alla parola chiave scelta; 

una verifica/mappatura di progetti scout e non già attivi sul tema ecc.), sempre circoscrivendo 

l’obiettivo in base alla parola scelta/parole scelte (altrimenti un mese non basterebbe e il lavoro 

sarebbe molto dispendioso). 

Non dimenticate che una ottima base di partenza possono essere i dati già messi a disposizione dalla 

Pattuglia sviluppo (in particolare le mappe). 

 

 



 

 
 

5. Deduco: quale progetto vorrei realizzare?; febbraio 2023 

Simbolo: issa bandiera (simbolo della nostra presenza viva in un posto) 

 

Premessa: suggeriamo di scegliere in questa fase se sulle sfide di lavorerà tutta la zona insieme, 

per co.ca gemellate o singole (o in qualsiasi altra modalità): è importante, però, che la fase di scelta 

della parola/delle parole e di lettura della realtà territoriale di zona avvenga insieme, per favorire 

una conoscenza della propria realtà zonale comunque utile al cammino della zona in sé e di tutti i 

gruppi. Eventualmente, poi, ogni co.ca/gruppo di co.ca potrà prendere quanto utile rispetto al suo 

territorio/progetto e, se necessario, approfondire un po’.  

È il momento di abbozzare una idea, rileggendo quanto emerso dalla fase precedente. Si tratta di 

una fase di ideazione: tra le opportunità e i bisogni individuati, se ne sceglie uno da perseguire 

tenendo conto della tempistica del percorso. È importante in questa fase individuare anche chi 

potrebbero essere gli altri soggetti (in particolare altre realtà educative) con cui condividere 

l’obiettivo ed iniziare a prendere contatti con loro (vedi sotto).  

Il documento è animato anche dallo spirito del “Fare rete”, che però si traduce in uno stile di co 

progettazione e contaminazione; in altre parole, non dobbiamo avvicinarci all’altro con un progetto 

“fatto e finito” da proporre per una collaborazione esterna e passiva; ma dobbiamo proporci con un 

obiettivo, una idea da perfezionare e costruire insieme.  

L’idea è che noi scout possiamo contaminare gli altri col nostro modo di lavorare ma anche lasciarci 

contaminare da quello degli altri… e questo avviene soltanto lavorando insieme. 

 

6. Incontro: con chi vorrei realizzare il mio progetto?; marzo 2023 

Simbolo: un portale (segno di apertura e passaggio) 

Individuare e incontrare i nostri compagni di strada per aprire una fase di conoscenza prima e co-

progettazione poi.  

Può essere utile in questa fase organizzare un incontro in Consiglio di zona (o per co.ca gemellate, 

a seconda della modalità di lavoro prescelta) con le realtà che vorremmo coinvolgere per presentarci 

reciprocamente, spiegare il senso del percorso e l’idea/obiettivo da cui vorremmo partire.  

Lo scopo di questa fase è anche capire il diverso approccio e i diversi strumenti che le realtà coinvolte 

usano nel loro agire quotidiano: conoscere le peculiarità di ognuno (rispetto al modo di intendere e 

perseguire il tema/obiettivo scelto e che la Zona propone) sarà utile nella fase di progettazione per 

limare meglio l’obiettivo finale e soprattutto individuare strumenti, tempi, percorsi.  

In ogni caso, suggeriamo che ci sia sempre un ritorno/condivisione in Consiglio di Zona anche se si 

è deciso di lavorare diversamente (es. per co.ca gemellate). 

7. Progetto: cosa, dove, come, quando, con chi? Aprile 2023 

Simbolo: una fonte d’acqua per il campo (per dare nuova linfa al posto che abitiamo coi nostri 

progetti) 

 



 

 
 

La progettazione vera e propria deve muovere dalla conoscenza (di realtà e territorio) e dal 

confronto delle fasi precedenti. 

Si tratta di mettere concretamente su carta il progetto, definendolo in ogni suo aspetto. 

Una volta elaborato il progetto, preparare un video da condividere nell’assemblea primaverile 

regionale.  

8. Realizzo: concretizzo il mio progetto; aprile-ottobre 2023  

Simbolo: cambiare il colore delle tende i cui progetti si sono realizzati 

Realizzazione concreta del progetto.  

9. Condivido e gioisco: racconto e fiesta in assemblea regionale; novembre 2023  

Simbolo: fuoco di bivacco 

Attraverso un momento di “fiera” (e festa!) ci sarà la presentazione di ciò che è stato realizzato e la 

premiazione simbolica per tutte le Zone/gruppi, con un mandato chiaro per il futuro: di farsi parola 

incarnata sul proprio territorio. 

 

La Pattuglia Mantenimento e Sviluppo 
 


