
ZONA RIVIERA DEI CEDRI 

PROGETTO DI ZONA 2020/2023 

INTRODUZIONE 

La Zona “Riviera dei Cedri”  è composta da 11 Gruppi: Belvedere1; Buonvicino1; Cetraro1; Cetraro2; Diamante1; Fagnano1; Roggiano1; Scalea1; 

S.Marco1; S.Nicola1; S.Maria1. Essa si sviluppa totalmente nel territorio della Diocesi di S.Marco Argentano-Scalea guidata dal Rev.mo Vescovo 

Mons. Leonardo Bonanno, territorio che abbraccia una fascia detta “interna” di cui fanno parte i gruppi montani (Fagnano, Roggiano e S.Marco) e 

una fascia “marina” che include tutti gli altri gruppi affacciati sulla costa (alcuni di essi di recente nascita). La nostra Zona si trova in questo 

momento storico in un periodo di grande difficoltà alla partecipazione associativa (in primis la mancata presenza di un ampio numero di Capi alle 

Assemblee di Zona); ma anche in una fase di ripartenza e ricostruzione di relazioni autentiche tra gruppi, con la palese voglia di rinascere e di stare 

insieme per costruire una Zona più serena e più solidale. Il lavoro del Comitato si è concentrato proprio nell’ultimo periodo sulla visita delle Co.Ca. 

per ascoltare bisogni e desideri di tutti i Capi e dare vita al nuovo Progetto qui di seguito. 

PREMESSA  

Bisogna partire dal significato del termine “progettare”. Quando si pensa al Progetto non si deve concepirlo come qualcosa barbosa che 

consiste nel prendere carta e penna e star lì a scrivere e a parlare per ore. Progettare equivale a sognare, sognare una situazione diversa, 

migliore. Quando a questo sogno si cerca di dare una concretezza allora stiamo già programmando, stiamo dando corpo alle nostre attività, al 

nostro lavoro, senza frasi inutili o pii desideri, ma facendo i conti con la realtà, quella nuda e cruda. Se siamo convinti che i capi della nostra zona 

non hanno bisogno di proclami o dichiarazioni d’intenti, la cosa da fare subito è stabilire quali siano i loro bisogni.  

AMBITO BISOGNI STRUMENTI 

 

 

ASSOCIAZIONE 

1. Più attenzione al Tirocinio 

2. Più occasioni di Formazione (laboratori con 
tecniche scout, giochi, attività tra le Co.Ca.) 

3. Protagonismo in Assemblea  

1. Incontri formativi  a cura dell’Incaricato al 
Tirocinio 

2. Assemblee ed Eventi di Zona mirati (es. 
Giornata di Fraternità, Route di Co.Ca… ecc…) 
Lavoro nelle Branche a cura degli IABZ 

3. Attività preparatorie nelle Co.Ca. e pattuglie di 
lavoro 

 



AMBITO BISOGNI STRUMENTI 

 

 

FEDE 

1. Attenzione alla Vocazione del Capo 

2. Esperienze forti (servizio e incontri con 
figure spirituali importanti) 

3. Più attenzione all’Iniziazione Cristiana nei 
gruppi 

4. Più relazioni con la Diocesi 

1. Eventi Spirituali anche extrassociativi  

2. Particolari esperienze di Fede e di 
Discernimento; Ritiri in luoghi privilegiati  

3. Partecipazione agli incontri formativi 
diocesani a cura dell’ufficio catechistico  

4. Incontri con il Vescovo e con le realtà 
diocesane quali Pastorale Giovanile; 
Consulta delle Associazioni ecc… 

 

AMBITO BISOGNI STRUMENTI 

 

TERRITORIO  

1. Valorizzare la rete con le altre Associazioni 

2. Confronto aperto su tematiche sociali 
importanti: multiculturalità, “politica” ecc 

3. Testimonianze forti di impegno sociale 

1. Condivisione di Progetti e materiale utile a 
creare “ponti” con le altre realtà vicine  

2. Momenti dedicati allo studio e al  dibattito, 
nonché a laboratori in Assemblea  

3. Incontri con personalità importanti distinte 
per forte senso civico e sociale  

VERIFICA 

La verifica…ovvero l’occhio sempre vigile! Prevista non alla fine dei quattro anni, ma in corso d’opera a cura del Consiglio di Zona, monitorando 

puntualmente l’andamento del Progetto quale strumento “aperto”, modificabile e integrabile nel tempo.  

CONSIDERAZIONI FINALI 

Chiamati a ” fare del nostro meglio” in questo preciso momento storico per la nostra zona, riteniamo utile non caricare questo Progetto con idee e 

attività numerose che poi non riusciremmo a vivere in modo corretto e soprattutto fruttuoso per il nostro servizio associativo; affidiamo dunque la 

nostra speranza e i nostri buoni propositi alla materna benedizione della nostra Madonna degli Scout e ai nostri Santi protettori S.Francesco e 

S.Chiara, S.Giorgio e S.Paolo.  

Il Comitato di Zona 


