RELAZIONI: Qual è la tua relazione di IABZ con gli IABR ed il livello regionale?


Zona Alto Tavoliere: basata sul confronto e sulla collaborazione



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: proficua, collaborativa e sincera.



Zona Bari Centro: buona (risposta pronta a richieste di supporto o di formazione)



Zona Peucetia: buona (potrei fare di più)



Zona Bari Sud: buona relazione, clima sereno e voglia di lavorare insieme; ascolto reciproco; supporto
metodologico e non



Zona Gravine Ioniche: collaborazione e supporto



Zona Taranto: buona



Zona Messapia: buona e costante



Zona Lecce Adriatica: rapporto estremamente collaborativo; disponibilità nel chiarire dubbi di qualsiasi
natura sia metodologici che logistici



Zona Lecce Ionica: buona, di stima; gli IAB punti di riferimento

RELAZIONI: Qual è la tua relazione di IABZ con gli staff di reparto della tua Zona (raccontaci
eventuali criticità, tuoi bisogni formativi, ecc.)


Zona Alto Tavoliere: buona; criticità: gli incontri di Zona sono importanti per tutto lo staff e non solo per il
capo reparto



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: di stima e rispetto; criticità legate alle situazioni interne ad alcuni staff che non vivono con
la giusta costanza la Zona



Zona Bari Centro: qualità e trasparenza varia di staff in staff (IABZ come “controllore”); criticità: capi
reparto avviati al ruolo senza adeguata formazione, soprattutto tecnica, con conseguente scarsa
abilità nell’uso delle “esche”



Zona Peucetia: migliore con i Capi Reparto che con gli aiuto; ho bisogno di formarmi meglio nel ruolo
per rispondere più prontamente



Zona Bari Sud: ottima relazione con gli staff; un po' più complicata con alcuni staff; difficoltà ad inizio
anno di raccolta dei diversi bisogni ed esigenze formative; necessità di molti capi di affiancare al
metodo un supporto pedagogico attraverso l'incontro con esperti



Zona Gravine Ioniche: ottima: collaborativa e propositiva, si sono accorciate le distanze staff-Zona



Zona Taranto: improntata sul confronto e la collaborazione



Zona Messapia: buona relazione di scambio e confronto con alcuni staff; alcuni staff non tengono in
considerazione la figura dello IABZ; necessità di approfondire compiti e ruolo dello IABZ



Zona Lecce Adriatica bilancio positivo del percorso affrontato in Zona e con spunti costruttivi per il prossimo
anno; maggiore facilità di comunicazione con quasi tutti gli staff della Zona. Criticità riscontrata: poca costanza
nella partecipazione in zona da parte di alcuni gruppi e soprattutto la mancanza di comunicazione da parte
degli stessi; necessità di approfondire il tema della relazione tra adulti e come affrontare/gestire
eventuali situazioni conflittuali.



Zona Lecce Ionica: rapporti con gli staff buoni; difficoltà nel gestire eventuali difficoltà dovute a
visioni non univoche del metodo all’interno degli staff e nel coinvolgere quei gruppi arroccati
sulla “tradizione”
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PARTECIPAZIONE: Quale è stata la tua partecipazione, come IABZ, ai percorsi ed agli eventi
regionali?


Zona Alto Tavoliere: assidua



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: sempre attiva



Zona Bari Centro: nei percorsi buona, un po’ meno per gli eventi per ragazzi



Zona Peucetia: piuttosto costante



Zona Bari Sud: puntuale e costante; disponibilità al campo capi squadriglia per cercare di cogliere alcuni
aspetti che difficilmente avrei colto diversamente (il modo di giocarsi dei capi della Zona; le criticità rispetto
alla loro formazione e/o ai singoli strumenti della branca; letture rispetto ai ragazzi) che mi hanno permesso di
costruire meglio l’incontro di branca di Zona; il coinvolgimento nel percorso verso l'evento "Cambia passo" mi
ha permesso di crescere nel ruolo



Zona Gravine Ioniche: presenti ai percorsi, non agli eventi per ragazzi



Zona Taranto: si



Zona Messapia: costante ed attiva



Zona Lecce Adriatica: abbiamo vissuto a pieno, fornendo il nostro contributo



Zona Lecce Ionica: abbiamo partecipato a tutti i percorsi ed eventi proposti

PARTECIPAZIONE: Quale è stata invece la partecipazione degli staff di reparto ai percorsi ed agli
eventi Regionali e a quelli proposti in Zona?


Zona Alto Tavoliere: partecipazione parziale in entrambi i casi (delegato un rappresentante per staff)



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: agli eventi in Zona, sempre elevata; agli eventi regionali, non so



Zona Bari Centro: non buona



Zona Peucetia: partecipazione solo di alcuni gruppi (migliore in Zona)



Zona Bari Sud: partecipazione degli staff non omogenea; criticità: disponibilità capi al Campo Capi
Squadriglia (molti staff non presenti, nonostante i tanti ragazzi dello stesso reparto), anche legata alla nuova
modalità di disponibilità



Zona Gravine Ioniche: presenti ai percorsi ed eventi per capi; assenza dagli eventi per ragazzi (disponibilità)



Zona Taranto: molto positiva sia come numeri che come qualità



Zona Messapia: altalenante; maggiore partecipazione in Zona



Zona Lecce Adriatica: partecipazione costante da parte di quasi tutti i gruppi



Zona Lecce Ionica: scarsa partecipazione degli staff agli eventi di formazione o i percorsi proposti dalla
regione; partecipazione migliore ai momenti in Zona

PARTECIPAZIONE: Quale è stata la partecipazione degli E/G della tua Zona ai percorsi ed agli eventi
Regionali e a quelli proposti in Zona? Hai riscontrato criticità rispetto alle modalità della proposta
fatta dai Capi Reparto?


Zona Alto Tavoliere: eventi di Zona - partecipazione buona; eventi regionali: minore partecipazione (i capi
non credono fino in fondo al valore degli eventi regionali per ragazzi)



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: sq iscritte a G'nF in diminuzione per scelta consapevole degli staff; criticità nel campetto
CSQ per impegni scolastici



Zona Bari Centro: partecipazione nella media, ma con gruppi completamente assenti; G’nF: alcuni staff
danno più importanza all’evento in sé che alla specialità di sq



Zona Peucetia: scarsa partecipazione degli E/G ai CdS (buona agli altri eventi)
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Zona Bari Sud: numerosa e ha coinvolto tutti i reparti



Zona Gravine Ioniche: partecipazione agli eventi di Zona; scarsa partecipazione agli eventi regionali



Zona Taranto: molto buona, nessuna criticità



Zona Messapia: buona negli eventi di Zona; criticità: scarsa partecipazione negli eventi regionali; non sono
state prese in considerazione i suggerimenti forniti per quanto riguarda il percorso per la specialità di
squadriglia



Zona Lecce Adriatica: buona partecipazione agli eventi regionali; non ci sono stati eventi per E/G di Zona



Zona Lecce Ionica: buona partecipazione degli E/G agli eventi regionali; mediocre all’evento proposto in
Zona per l’Alta; criticità riscontrate: anomalo utilizzo dello strumento sentiero; scarso utilizzo della
carta di specialità/competenza; difficoltà a conquistare brevetti; pochi reparti vivono la
dimensione dell’alta squadriglia. Riguardo la proposta di partecipazione agli eventi: molti capi
presentano i campetti come un premio o come un campo di formazione rispetto al ruolo (ad es.
campetto per capi sq.); altri capi presentano la partecipazione ai campetti di specialità, al fine di
conquistarla.

AZIONE DI PROGRAMMA “CONOSCIAMOCI” (se attuata nella Zona): Il percorso condiviso con gli
IABR e Pattuglia, in che modo si inserisce nel Progetto di Zona? Era stato programmato ad inizio
anno?


Zona Alto Tavoliere: /



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: /



Zona Bari Centro: /



Zona Peucetia: /



Zona Bari Sud: /



Zona Gravine Ioniche: l’incontro non era inserito nel programma di Zona (PdZ in scadenza)



Zona Taranto: /



Zona Messapia: incontro programmato per tempo sul bisogno formativo evidenziato dagli staff (sentiero in
branca EG)



Zona Lecce Adriatica: PdZ in riscrittura: ascoltate le esigenze/urgenze dei nostri gruppi, abbiamo previsto
nel programma un incontro formativo sull’Alta Sq.



Zona Lecce Ionica: programmato ad inizio anno: il percorso rispecchia le difficoltà nella gestione dell’“età
dei cambiamenti” che coinvolge i più grandi del reparto, con un focus particolare sull’Alta Squadriglia

AZIONE DI PROGRAMMA “CONOSCIAMOCI” (se attuata nella Zona): L’incontro ha dato risposta ai
bisogni formativi letti dei Capi della tua Zona?


Zona Alto Tavoliere: /



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: /



Zona Bari Centro: /



Zona Peucetia: /



Zona Bari Sud: /



Zona Gravine Ioniche: si



Zona Taranto: /



Zona Messapia: si
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Zona Lecce Adriatica: l’incontro ha risposto perfettamente a quelli che erano i bisogni formativi dei nostri
capi. Tutti gli staff hanno ritenuto l’incontro estremamente chiaro e arricchente



Zona Lecce Ionica: si perfettamente

AZIONE DI PROGRAMMA “CONOSCIAMOCI” (se attuata nella Zona): Come valuti il percorso condiviso
con IABR e Pattuglia per la realizzazione dell’incontro in Zona?


Zona Alto Tavoliere: /



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: /



Zona Bari Centro: /



Zona Peucetia: /



Zona Bari Sud: /



Zona Gravine Ioniche: è stato un percorso condiviso (che, come condiviso immediatamente, non ha potuto
vedere la presenza degli IABR all’incontro, ndr) e necessario alla riuscita dell’incontro



Zona Taranto: /



Zona Messapia: proficuo



Zona Lecce Adriatica: per realizzare l’incontro c’è stato uno scambio continuo di informazioni con gli IABR al
fine di centrare pienamente le aspettative espresse ad inizio anno da parte ei capi della Zona



Zona Lecce Ionica: molto proficuo e stimolante: ci siamo confrontati a fondo sulle tematiche affrontate,
costruendo insieme l’incontro di formazione.

AZIONE DI PROGRAMMA “CONOSCIAMOCI” (se attuata nella Zona): Il percorso richiesto è stato di
supporto alla tua formazione nel ruolo di IABZ? In che modo?


Zona Alto Tavoliere: /



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: /



Zona Bari Centro: /



Zona Peucetia: /



Zona Bari Sud: /



Zona Gravine Ioniche: si, perché ci ha permesso soprattutto di capire che approccio avere con gli staff e che
taglio dare all’incontro



Zona Taranto: /



Zona Messapia: di supporto alla mia formazione, mi ha spinto ad approfondire l’argomento trattato;
arricchente il confronto con gli IABZ



Zona Lecce Adriatica: si, riteniamo l’incontro chiarificatore dal punto di vista metodologico ma soprattutto
utile, a noi IABZ, per approfondire le modalità di gestione di riunioni/incontri con capi adulti



Zona Lecce Ionica: ha dato contezza del ruolo che svolgiamo, ci ha messi in gioco in prima persona nel
relazionarci con i capi della nostra zona, interfacciandoci con le criticità e i bisogni. Ci ha fatto cogliere alcuni
aspetti relativi agli strumenti e alla relazione capo ragazzo, che altrimenti non avremmo colto.

AZIONE DI PROGRAMMA “INSIEME VERSO GUIDONCINI’N FIERA”: Come valuti il percorso condiviso
con IABR e Pattuglia?


Zona Alto Tavoliere: davvero utile



Zona Daunia: /
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Zona degli Ulivi: fondamentale. Serve agli IABZ a capire meglio il territorio e il "materiale umano" con cui si
lavora. Ma serve



Zona Bari Centro: positivo



Zona Peucetia: positivo



Zona Bari Sud: l'idea di coinvolgere gli IABZ è vincente



Zona Gravine Ioniche: da rivedere i tempi: intervento prima delle preiscrizioni, poiché altrimenti le sq hanno
già stabilito il percorso; gli staff vorrebbero una data di scadenza delle iscrizioni più protratta, poiché le
imprese e le missioni “intralciano” la vita di Reparto (l’intervento per “raddrizzare il tiro” non può avvenire
prima che le squadriglie abbiano ideato il proprio percorso - in verifica con gli IABZ è stato approfondito il tema
della corretta tempistica per le scadenze ndr)



Zona Taranto: lavorare insieme ha garantito maggiore efficienza e condivisione



Zona Messapia: positivo



Zona Lecce Adriatica: molto utile perché abbiamo avuto la possibilità di comprendere meglio come lavorano
i vari gruppi sulle specialità di squadriglia e correggere il tiro su imprese e missioni poco stimolanti.


Zona Lecce Ionica: proficuo, soprattutto per la possibilità di confronto con gli staff

AZIONE DI PROGRAMMA “INSIEME VERSO GUIDONCINI’N FIERA”: Il percorso è stato di supporto
alla tua formazione nel ruolo di IABZ? In che modo?


Zona Alto Tavoliere: mi è servito ad essere di aiuto alle squadriglie e ai capi



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: per conoscere la realtà dei reparti della Zona



Zona Bari Centro: il discutere di tematiche metodologiche è sempre formativo



Zona Peucetia: mi ha aiutata a comprendere meglio ed approfondire lo strumento specialità di squadriglia



Zona Bari Sud:



Zona Gravine Ioniche: no; abbiamo avuto qualche difficoltà ad approcciarci con gli staff e a segnalare loro
ciò che avevamo rilevato andasse rivisto



Zona Taranto: il percorso ha fornito un’ulteriore occasione di confronto e condivisione



Zona Messapia: il percorso è stato di supporto alla mia formazione di IABZ



Zona Lecce Adriatica: ci ha dato la possibilità di avere un’idea più chiara di come i capi della nostra zona
percepiscono lo strumento della specialità di squadriglia e della qualità della proposta (strumento ancora poco
sfruttato); ci ha permesso di crescere nella relazione con i capi.



Zona Lecce Ionica: si in quanto ci hanno permesso di cogliere con più attenzione le criticità e le modalità di
scelta delle imprese e della missione e di come lavorano staff e ragazzi

INCONTRO CAPI “CAMBIA PASSO”: L’incontro ha dato risposta a bisogni formativi letti dei Capi della
tua Zona?


Zona Alto Tavoliere: decisamente si



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: molto utile (ma non verificato in Zona)



Zona Bari Centro: non ho un riscontro diretto



Zona Peucetia: si



Zona Bari Sud: abbastanza soddisfacente dai diversi staff, in quanto ha soddisfatto pienamente i bisogni
formativi espressi (approfondimento pedagogico)



Zona Gravine Ioniche: ripetitivo nei contenuti
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Zona Taranto: i capi sono stati soddisfatti dalla proposta dei contenuti



Zona Messapia: non ho un vero e proprio riscontro, ma ritengo di si



Zona Lecce Adriatica: capi entusiasti; hanno apprezzato le tematiche e le modalità. Il confronto è stato
positivo e si sono sentiti pienamente coinvolti all’interno dei piccoli gruppi.



Zona Lecce Ionica: formativo e interessante i laboratori di confronto; il resto dell’incontro non ha aggiunto
nulla di nuovo rispetto al percorso già vissuto in zona

INCONTRO CAPI “CAMBIA PASSO”: Come valuti il tuo coinvolgimento nell’animazione dell’Incontro
Capi?


Zona Alto Tavoliere: positivo



Zona Daunia: /



Zona degli Ulivi: pensavo di dover essere “solo” di supporto al gruppo



Zona Bari Centro: non vi ho partecipato



Zona Peucetia: difficoltà ad animare il secondo momento



Zona Bari Sud: ottimo banco di prova sia per quanto riguarda l'animazione di un laboratorio della mattina, sia
per quanto riguarda la successiva condivisione in plenaria. Penso di essermi giocato pienamente



Zona Gravine Ioniche: non era inizialmente previsto il mio contributo (solo alcuni IABZ e formatori erano
stati individuati per l’animazione, gli altri hanno comunque voluto dare la propria disponibilità a collaborare con
gli animatori individuati, ndr)



Zona Taranto: proposta ben strutturata e ottima ricaduta



Zona Messapia: pur inserito, non ho avuto un ruolo attivo (solo alcuni IABZ e formatori erano stati individuati
per l’animazione, gli altri hanno comunque voluto dare la propria disponibilità a collaborare con gli animatori
individuati, ndr)



Zona Lecce Adriatica: riteniamo vincente la scelta di coinvolgere gli IABZ nell’animazione dell’incontro
perché ci ha permesso di sperimentarci nella gestione di un gruppo di adulti. È stato molto utile vederci dal
giorno prima per organizzare e coordinarci nella gestione dei gruppi.



Zona Lecce Ionica: coinvolgimento alto, ma troppo poco tempo dedicato al confronto
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