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ZONA LA FENICE Progetto di Zona 2015-2018 

 

SCOUT IN PIAZZA 
Evento Area Territorio-Sviluppo (anno 2016-2017) 

 

Nel Progetto di zona 2015-18, per l’Area Territorio-Sviluppo è stato inserito, nel secondo 

anno del progetto (2016-17), un evento coordinato dalla Zona Scout denominata LA 
FENICE (Roma sud-est), per realizzare l’obiettivo di FARE RETE che nasce dal desiderio 

di dare maggiore visibilità allo scoutismo sul territorio, prevedendo la partecipazione 
delle associazioni e delle realtà esistenti. 

 

Percorso: 

1. partire dall’analisi dei PEG (attività in carico alle CoCa nel primo anno del 

Progetto di zona) attraverso un confronto in Consiglio di zona sulle esigenze 
e difficoltà dei singoli gruppi, per attuare azioni concrete che mirino a garantire 
la qualità del servizio e la collaborazione fra di essi  lavorare per SOTTOZONE 

2. sensibilizzare il dialogo con le altre istituzioni, sia ecclesiastiche che i municipi 
di appartenenza, valorizzando l’unicità della metodologia scout  Evento sul 

territorio delle sottozone, aperto ad adulti e ragazzi e con una forte visibilità 
sul territorio, per far conoscere l’associazione e il metodo educativo  

3. distribuzione degli eventi nello spazio e nel tempo come opportunità per poter  
rendere protagonisti i gruppi 

 

Tempistica: 

• pianificazione evento tra fine febbraio e inizio aprile 2017 

• ogni sottozona, prima di Natale 2016 ha comunicato data e luogo dove svolgere 
l’evento e il nome di un referente. Un membro di Comitato ha fornito supporto ai 
gruppi per il rilascio di permessi e autorizzazioni, partecipando alle “Conferenze 

di servizi” appositamente attivate presso i Municipi 
 

 

Eventi: 

1. 19/02/2017 - Sottozona Torri (88-111-119) - Giardino Alberto Cianca, 

Via Umberto Quintavalle – Cinecittà2 
Grande fiera, con vari tornei di giochi scout (roverino e palla scout) divisi per 
fascia d'età, vari giochi a stand, stand gastronomici. Biciclettata tra le tre sedi 

con arrivo al Parco.  

2. 26/02/2017 - Sottozona Togliatti (91-93-97-108) – Parco di Tor tre 
teste 
La mattina pulizia degli spazi antistanti le parrocchie e piantumazione di ulivi a 

cura dei branchi e poi al Parco di Tor tre teste stand con laboratori per riuso 
intelligente dei materiali di scarto. Forte coinvolgimento delle famiglie. 
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3. 19/03/2017 - Sottozona Casilina Alta (98-120) – Parco delle energie, 

Via Biordo Michelotti (ex-SNIA) 
Ambientazione con il mondo degli gnomi, con ospedale dei pupazzi, trucca-

bimbi e giochi antichi. 
Le famiglie dei gruppi hanno partecipato attivamente, portando il pranzo da 
dividere comunitariamente. 

 
4. 19/03/2017 - Sottozona Tuscolana (100-116-118) – Spazi antistanti le 

tre Parrocchie  
L’evento è stato suddiviso sulle tre piazze dei gruppi, nelle quali saranno 
presenti le tre branche dei tre gruppi in modo integrato, con RS della Parrocchia 

di appartenenza, per meglio comunicare il tema della legalità con riferimenti 
forti sul territorio.   

 
5. 09/04/2017 - Sotto Zona Gordiani (92-95-99) – Villa Gordiani, via 

Prenestina 

L’attività è iniziata dopo la Messa delle Palme, alla quale ogni gruppo ha 
partecipato nella propria parrocchia e si è protratta fino a tardo pomeriggio. Si è 

creata una rete positiva con alcune associazioni, da mantenere nel tempo, e 
l’evento si è svolto in stile fiera: 

• Passeggiata veloce non competitiva - nel parco e se possibile anche nel 
quartiere. 

• Rendere protagonisti i bambini - rivolta al CdA - conoscenza del territorio 
ed organizzare visita guidata di villa gordiani con visita al colombario.  

• Angolo di Sq per visibilità (recintato) - collaborazione tra reparti + 

cartellone per spiegazione. 
• Stand mani abili orientati per un servizio sul posto - cestini per 

immondizia/bacheche di legno/staccionate.  
• Stand con presentazione/pubblicizzazione dei capitoli R/S  

• Spazi ad altre associazioni con stand espositivo - tra le quali PC, la primula 
etc. 

 
 
 

Il video e le locandine dei vari eventi li trovi QUI: 
http://www.zonalafenice.it/?limitstart=0&limit=4 
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