
5.1 Presentazione della bozza del nuovo modello formativo (moz. 23/2020) 

 

 

PREMESSA  

Il Consiglio generale 2020 con la mozione 23/2020 “Elaborazione del nuovo modello formativo” ha 

accolto il documento Formazione capi 2.0, ha sottolineato l'importanza del documento “I Binari” e 

ha dato mandato di sviluppare, per il Consiglio Generale 2021, la bozza del nuovo modello 

formativo con criteri di verifica e conseguenti modifiche regolamentari. Aggiornare al Consiglio 

Generale 2021 sullo stato dell’arte. 

Con la mozione 19/20 “Avvio di percorsi metodologici e formativi per l’educazione alla vita 

cristiana” ha dato mandato di considerare nella definizione dei nuovi processi formativi la necessità 

del passaggio culturale da capo “catechista” a capo “testimone credibile, capace di accompagnare”, 

definendo gli opportuni strumenti formativi e mantenendo vivi l’aggiornamento e 

l’approfondimento generati dal dibattito metodologico in tema, riferendo in merito al Consiglio 

generale 2021.  

 

I COSTRUTTORI DEL MODELLO (dall'iter al processo) 

La parola d’ordine della Formazione capi nazionale è stata: coinvolgimento.  

Coinvolgimento dell’Associazione perché le scelte possano davvero trovare tutti, non solo concordi, 

ma protagonisti nella definizione del processo formativo e questa attiva partecipazione possa 

rendere capaci di riconoscersi, a tutti i livelli, attori e garanti del cammino di definizione della 

formazione in AGESCI. Associazione i cui educatori, auspichiamo, crescano nella valorizzazione 

della personalizzazione che permetta una dinamica permanente della formazione; un cammino che 

cresca nella condivisione comunitaria dei percorsi individuali, alla luce delle richieste di profili di 

capo utili alla realizzazione dell’efficacia della proposta educativa dello scautismo cattolico italiano. 

Invertire una formazione a passaggi continui con una formazione permanente. Evitare l’errore di 

adagiarsi a quella che è definita “formazione a valigia”. Dall’“avere” un progetto, a disporsi “a fare” 

un progetto permanente di formazione. 

 

PIANO DI LAVORO 

Per la prima fase di lavoro si è scelto di provvedere all'elaborazione coinvolgendo fin da subito gli 

Incaricati regionali quali protagonisti e co-costruttori del modello richiesto. Partendo dal 

presupposto che i protagonisti della formazione sono il capo/cristiano in servizio coi ragazzi, il 

capo/cristiano in servizio con gli adulti, il capo/cristiano al servizio dell'Associazione.  

Gli incaricati suddivisi in quattro gruppi di lavoro hanno iniziato il percorso di confronto ed 

elaborazione sulla figura del capo e della comunità rispetto alla Comunità capi, alla Zona, alla 



Regione/nazione e all'educazione alla vita cristiana. 

Dal successivo approfondimento sulle domande: 

 cosa ci chiedono i ragazzi? cosa leggiamo dei loro bisogni? 

 quali sono le competenze già in campo? 

 dove (e come) possiamo crescere come adulti in servizio?  

e partendo dal presupposto che la formazione sia un processo permanente e che il “campo” sia da 

intendersi come una tappa di tale processo e non il solo elemento valorizzativo e autorizzativo della 

formazione, si è passati così alla struttura del modello che si articola nei seguenti temi: 

 dal tirocinio al campo  

 dall'esperienza educativa al campo  

 dalla metodologia alla valorizzazione dei percorsi educativi associativi  

 dal campo al wood badge. 

 

CRONOPROGRAMMA 

 A novembre 2020 si sono costituiti i gruppi di lavoro 

 Da dicembre a gennaio si è individuata la struttura del percorso formativo sulla base del 

Formazione capi 2.0 e dei Binari (incontri in plenaria, di commissione, di cabina di regia) 

 Da febbraio ad aprile sulla via della definizione dei macrobiettivi e dei microbiettivi (cosa, 

come, chi) dello sviluppo del processo di Formazione  

 Entro fine aprile 2021 verrà predisposto la prima raccolta di materiali utili per la definizione 

specifica del modello formativo  

 Entro maggio il coinvolgimento dei vari livelli secondo lo stile cooperativo che abbiamo visto 

funzionale e fecondo fino ad ora 

 Da maggio 2021 verrà redatta e consegnata ai Consiglieri generali la raccolta di materiali, lo 

schema della struttura e prime proposte utili alla definizione del modello regolamentare, su 

cui ci sia aspetta il contributo dei Consiglieri.  

 Il Consiglio generale si confronterà sulla proposta per offrire indicazioni utili alla definizione 

della bozza di modello da approvarsi nel Consiglio generale 2021 successivamente ci si 

concentrerà sulla vera e propria bozza specifica di Regolamento che andrà in approvazione 

con il Consiglio generale del 2022 

 

Il Comitato nazionale 

 


