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PREMESSA 
La proposta è sviluppata prendendo in considerazione il Modello Unitario, le recenti riflessioni avviate 
dalla Formazione Capi Nazionale ed in sintonia con la Formazione Capi Regionale Marche. 
Si è ritenuto, inoltre, opportuno condividere il percorso formativo con l’Assemblea Regionale Marche al 
fine di aumentarne il grado di condivisione e raccogliere spunti idee e bisogni formativi. 
 
ANALISI DEL CONTESTO 
Il percorso proposto si inserisce in un tempo a noi noto in cui, a partire da Zaini in Spalla, stiamo cercando 
con passione e coraggio di mantenere vivo il Patto Associativo. 
Il recente e repentino sviluppo della tecnologia è stato considerato come opportunità per accompagnare 
la formazione dei capi, ponendo cura ed attenzione non solo ad una realtà di “CAMPO VIRTUALE”, ma 
anche al vissuto dei partecipanti, che restano fisicamente nel proprio ambiente associativo, lavorativo, 
familiare. 
 
PROPOSTA 
Il progetto è fortemente incentrato sul partecipante ed è sviluppato con un senso di cura e premura 
proprio perché tiene in considerazione la distanza fisica. 
Abbiamo sviluppato una serie di interventi che hanno una specifica connotazione:  
la CHIACCHIERATA vissuta attraverso una piattaforma e l’ESPERIENZA vissuta soprattutto attraverso gli 
strumenti della Squadriglia e di un “hike permanente” (il vivere quotidiano di ogni partecipante per tutta 
la durata del campo). 
Per tutti gli interventi è stato stimato anche un tempo dedicato che ci ha consentito di valutare 
preliminarmente gli eventuali squilibri e determinare il tempo effettivo “in presenza”. 
Ogni singola attività proposta mette al centro, quindi, il partecipante, sia con le sue relazioni con gli altri 
capi, sia da protagonista nel proprio ambiente di appartenenza, grazie ad esperienze significative e 
formative. 
Tutte le chiacchierate sono invece strutturate con una modalità ragionata nei tempi affinché si riesca a 
mantenere alto il grado di coinvolgimento, rendendo sistemico il processo formativo e facilitare non solo 
l’acquisizione di conoscenze, ma soprattutto avvicinare le persone. 
 
Lo Staff del CFM EG 
 

 
 


