
L’Incaricato Regionale 

Art.1 - Descrizione 

 

 E' un adulto esperto, conoscitore del metodo, attivo e partecipe agli incontri associativi nazionali 

della Branca in cui opera. 

 Ha avuto o ha in corso un’esperienza come Capo Unità nella Branca in cui opera. 

 Ha conseguito il Brevetto Wood Badge, preferibilmente nella specifica Branca di appartenenza, 

oppure ha comunque partecipato al relativo SLF e sta lavorando al proprio Progetto Personale 

per il Brevetto WB, altrimenti si impegna a formarsi entro un anno dalla nomina. 

 

Art.2 - Ruolo 

 

 Partecipa alla Consulta per gli argomenti di sua competenza, ma non ha diritto di voto. 

 È coinvolto come esperto della propria Branca nella stesura del programma regionale e 

collabora alla sua realizzazione. 

 È un collaboratore del CReg in quanto risorsa e punto di riferimento sul metodo di Branca. 

 È il collante tra Capi, Consulta (livello regionale) e CNaz/CoCon (livello nazionale). 

 Pur non essendo considerato un formatore del CNGEI, in accordo con l'RCdF, il CReg, i CNaz e le 

CoCon: 

○ cura e promuove l'approfondimento metodologico; 

○ contribuisce a creare occasioni di confronto, scambio e approfondimento; 

○ promuove l'omogenizzazione nell'uso degli strumenti specifici del metodo di Branca. 

 Armonizza la programmazione nazionale della Branca con quella regionale. 

 È coordinatore delle attività regionali per i soci giovani tramite i Capi e ne è promotore, in 

accordo con la Consulta, anche al di fuori del territorio regionale. 

 Si fa promotore, con entusiasmo, della partecipazione dei Capi della Regione alle attività e alle 

iniziative nazionali per i soci adulti. 

 Diffonde e promuove sul proprio territorio iniziative, attività e documenti nazionali della Branca. 

Di queste è mediatore - coordinatore - organizzatore nei confronti del livello nazionale. 

 Lavora in sinergia con il CNaz/CoCon, con cui comunica e si incontra regolarmente, 

contribuendo all'analisi della situazione della Branca. 

 Redige la stesura di un resoconto degli incontri regionali, che invia a CNaz/CoCon e 

CReg/Consulta. 

 

Art.3 - Regole Generali 

 

 La nomina degli IIRR viene fatta dal CReg dopo la ratifica della Consulta, solo successivamente a 

un vincolante parere del relativo CNaz alla Branca. 

 Nel percorso di avvicendamento il Creg, il CNaz, la CoCon e l'IR si adoperano per individuare e 

preparare la futura persona che ricoprirà il ruolo. 

 Per quanto concerne i rimborsi spese degli IIRR - su base annuale - vengono così ripartiti: 

○ Per un incontro organizzato da CNaz/CoCon specifico per gli IIRR, le spese sono 

preventivate e coperte dal bilancio nazionale. 

○ Gli incontri regionali e nazionali, previsti dal programma regionale approvato, vengono 

finanziati dalla Consulta regionale. 


