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Lettera A

Ambiente Fantastico

Per ambiente fantastico si intende il gioco continuativo di un tema in cui sono immerse le attività dei Lupetti e delle

Coccinelle. Questo gioco, caratterizzante il metodo della branca Lupetti/Coccinelle, si realizza attraverso la traduzione

pedagogica di un racconto. Esso costituisce uno sfondo semplice che integra le esperienze infantili, in cui il/la

bambino/a colloca autonomamente e in modo agevole ciò che fa, dandogli un senso ed un ordine.

L'Alta Squadriglia

L'Alta squadriglia è l'ambiente educativo offerto ai/alle ragazzi/e più grandi del Reparto per rispondere meglio alle

esigenze mutate nel passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza. Lo stile e il clima dell'impresa che si vive in Alta

squadriglia si propone pertanto di aiutare i ragazzi e le ragazze ad affrontare la ricerca della loro nuova identità nel

rapporto con se stessi, con i coetanei, con gli adulti e non ha compiti di gestione del Reparto.

In questo momento di mutazione del ragazzo e della ragazza, è importante che il capo approfondisca il dialogo con

loro, per poterli aiutare maggiormente nella loro crescita.

È formata dai ragazzi e dalle ragazze del Reparto che, per la loro maturazione personale, manifestano l'esigenza di

farne parte, insieme al capo e alla caporeparto, all'Assistente e, eventualmente agli aiuti. Sono i capireparto e

l'Assistente che invitano l'Esploratore e la Guida, in qualsiasi momento dell'anno, a valutare e scegliere la

partecipazione alla vita dell'Alta squadriglia. Non vi si accede nè perchè si è capo o vice squadriglia, nè per meriti.

L'Alta squadriglia svolge le attività in momenti diversi e indipendenti dalla vita del Reparto.

È importante che l'attività non si sovrapponga a quella di Reparto, e che l'impegno dei più grandi non vada a discapito

di quello svolto in Reparto e in squadriglia.

L'attività di Alta squadriglia è ricca di elementi del metodo E/G ( avventura, vita all'aperto, impresa ecc.) e di elementi

peculiari ( riflessione, confronto ecc. ), adatti all'età. Anche in Alta squadrigliasi vive una catechesi sistematica, e si

sviluppa l'abitudine a pregare la Parola di Dio e a verificare con essa la propria vita.

L'Attività Natura

L'attività natura è caratterizzata dalla osservazione in tutte le sue forme dell'ambiente naturale e dal contatto fisico ed

emozionale con ogni suo componente. Ciò permette di conoscere in modo diretto e competente le leggi che ne

regolino i ritmi e le evoluzioni e di apprendere le norme basilari di un comportamento corretto.

Autoeducazione

Aderendo liberamente alla proposta dello scautismo, si intraprende un cammino di autoeducazione che rende il ragazzo

e la ragazza protagonisti della propria crescita. Tale percorso si sviluppa attraverso una graduale e consapevole

progressiione, favorita da esperienze e riflessioni critiche su di esse, nello spirito della Legge e della Promessa.

L'Avventura

L'atmosfera di avventura spinge gli Esploratori e le guide all'azione, animando nel concreto le esperienze vissute,

mentre lo spirito scout e l'impegno a crescere nella fede sostengono la vita del Reparto e le danno senso. È l'avventura

di costruire se stessi, utilizzando in maniera imprevista e imprevedibile le esperienze acquisite durante l'infanzia e di cui
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si va arricchendo nell'adolescenza; è l'avventura di scoprire il mondo e riorganizzare la conoscenza secondo schemi

personali; è l'avventura di provare se stessi in rapporto al mondo e agli altri. Diventa allora determinante l'esercizio

dello scouting: l'arte di osservare la realtà vissuta, di interpretarla e di agire conseguentemente in essa. Non si tratta,

quindi, solo di un insieme di tecniche , ma di un modo di affrontare l'esistenza che favorisce anche lo sviluppo di uno

stile progettuale.

Lettera B

La Buona Azione ( Branca L/C )

L'educazione al servizio del prossimo si attua dagli 8 agli 11-12 anni, superando gradualmente l'egocentrismo,

attraverso piccoli gesti concreti chiamati "Buone Azioni". Il Lupetto e la Coccinella ogni giorno fanno del proprio meglio

per compiere una Buona Azione nei confronti di un'altra persona, per stupirla e renderla felice. Le due caratteristiche

principali della Buona Azione sono il suscitare stupore in chi riceve il gesto, perchè non sa chi l'ha compiuto, e la gioia

in cui un bambino e una bambina vogliono far pertecipare gli altri. Il clima ideale pel le Buone Azioni è quello della

Famiglia Felice. Il/la capo aiuta il Lupetto o la Coccinella a saper sfruttare con fantasia tutte le occasioni per realizzare

una Buona Azione, anche all'esterno del Branco/cerchio. È importante invitare genitori a favorire anche in famiglia

questo clima e spirito, affinchè i bambini vengano incoraggiati a far felici gli altri. Tale disponibilità nei confronti degli

altri si continua a sviluppare nel corso dell'itinerario educativo scout.

La Buona Azione ( Branca E/G )

L'educazione al servizio, nel Reparto, si traduce in attenzione all'altro. Una delle occasioni è la Buona Azione che

ricorda agli Esploratori e alle Guide l'impegno preso con la Promessa di aiutare gli altri in ogni circostanza e, quindi, di

saper cogliere le occasioni adatte per farlo ogni giorno. La pratica delle Buone Azioni consente di sviluppare l'abitudine

a fare il bene in modo gratuito e creativo e a rispondere alle necessità di quanti ci stanno intorno con concretezza e

sempre maggior competenza. Per ciascun/a ragazzo/a lo spirito di servizio si acquisisce anche con la costante

disponibilità ad aiutare i più giovani componenti delle loro squadriglie.

Lettera C

Il Challenge

Il challenge è un incontro incentrato soprattutto su attività fisiche e tecniche dove predomina il senso della sfida con se

stessi attraverso l'avventura e il gioco. In esso si sperimentano le proprie capacità e i propri limiti, si impara ad

affrontare difficoltà impreviste, ad essere pronti, a non scoraggiarsi, e ci si prepara al Servizio.

Capi

L'Associazione riconosce i capi sulla base:

dell'adesione al Patto associativo;
del compimento dell'iter specifico di formazione;
dello svolgimento di un servizio a qualsiasi livello associativo.

Sono considerati capi a disposizione coloro che temporaneamente non svolgono un servizio in Associazione.

Capo scout e Capo guida

Il Capo scout e la capo Guida presiedono congiuntamente l'associazione e ne garantiscono e rappresentano l'unità in

Italia e all'estero. Sono compiti del Capo scout e della Capo guida:



promuovere l'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Patto associativo;
convocare e presiedere il Consiglio generale;
nominare annualmente cinque Consiglieri Generali.

Il Capo scout e la Capo guida partecipano alle riunioni del Comitato centrale senza diritto di voto. Se per dimissioni o

per altra causa il Capo scout o la Capo guide non possono più esercitare le loro funzioni, i compiti vengono assunti

internalmente, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica; se entrambi non possono esercitare le

loro funzioni, i compiti vengono assunti congiuntamente e temporaneamente dai Presidenti del Comitato centrale.

Coeducazione ( Lupetti )

Nel suo significato strettamente metodologico, coeducazione significa anche far vivere ai ragazzi dei due sessi

esperienze in comune, secondo un progetto educativo unico che preveda attività comuni, continuative o frequenti e

regolari. Le attività comuni hanno lo scopo di portare i ragazzi a scoprire l'arricchimento reciproco che essi ricevono,

proprio perch&grave diversi, dal vivere esperienze eguali per quanto concerne le proprie possibilità di espressione e

realizzazione personale; valorizzano le caratteristiche positive tipiche dei due sessi e ne favoriscono la reciproca

accettazione. In queste attività il capo pone attenzione nel far vivere l'esperienza con ruoli e coinvolgimenti differenti a

seconda dei diversi tempi di maturazione di ragazzi e ragazze. Per questo sarà importante:

rispettare il mistero della persona e i suoi tempi di crescita, ponendovi la massima attenzione nella
programmazione della vita dell'unità;
aiutare questo processo di scoperta attraverso la testimonianza dei capi, quali persone che in modo sereno e
maturo testimoniano la propria identità e la sanno mettere in relazione con l'altro.

Questi obiettivi possono essere conseguiti attraverso unità monosessuate, parallele o miste. Per le unità monosessuate,

al fine di una completa e armonica dimensione educativa, è opportuno favorire periodicamente l'incontro e attività con

unità di altro sesso. Le unità miste prevedono, ove opportuno, anche attività separate per ragazzi e ragazze, ai fini di

favorire un più completo sviluppo dell'identità sessuale. La diarchia dei capi, quale quello di riferimento di relazione

adulta uomo/donna, è importante strumento educativo anche in unità monosessuali.

Coeducazione ( Rover & Scolte )

La comunità R/S aiuta i Rover e le Scolte a crescere insieme nel rispetto delle reciproche differenze con la fiducia che

questo possa favorire e valorizzare la scoperta della reciproca identità e lo stabilirsi di rapporti umani tra l'uomo e la

donna superando ruoli precostituiti. Questo si realizza attraverso la conoscenza e il rispetto del proprio corpo, dono di

Dio e strumento di Servizio al prossimo attraverso lo sviluppo delle capacità affettive e del rapportarsi agli altri vivendo

l'amore come dialogo e dono. In questo cammino sarà opportuno che la valorizzazione delle differenze avvenga anche

attraverso l'equilibrio di attività comuni e attività separate che arricchiscano e facciano maturare un confronto aperto.

Consiglio degli Anziani

È una struttura stabile, annuale del Branco/Cerchio. Essa comprende i Lupetti e le Coccinelle che saliranno in Reparto;

coesiste con le sestiglie e sviluppa un programma proprio, inserito nella Pista di Branco/cerchio, con attività specifiche

che offrono ad ognuno incarichi e responsabilità personali. Il consiglio d'Akela/consiglio dell'Arcobaleno si riunisce con

continuità curando che tali incontri non si sovrappongano alle attività del B/C.

I capi valutano l'opportunità di svolgere pernottamenti in accantonamento.

Consiglio della Rupe/della Grande Quercia

Il consiglio della Rupe nel Branco, e il Consiglio della Grande Quercia nel Cerchio costituiscono un momento

significativo che la comunità vive, in spirito di Famiglia Felice e alla luce della Legge, per:



discutere, verificare e prendere coscienza del cammino compiuto insieme;
prendere le decisioni più importanti per la vita dell'intera comunità di Branco/Cerchio;
esprimere idee ed aspettative tese alla costruzione di uno stile e una prassi di vita indirizzati al bene della
comunità.

Questo momento consente un reale scambio di impressioni, in cui si garantisce a ciascuno la possibilità di portare il

proprio contributo in un esercizio concreto di democrazia. Il Consiglio della Rupe/della Grande Quercia scandisce i

momenti significativi nella vita di Branco/Cerchio.

Il Consiglio capi

Il Consiglio capi è formato dai caposquadriglia, dai capireparto, dall'Assistente Ecclesiastico, eventualmente dagli aiuti (

tenendo conto che il rapporto numerico non finisca per condizionare i/le ragazzi/e ) e , quando è opportuno, dai vice

caposquadriglia. Il Consiglio capi si riunisce frequentemente per organizzare e gestire la vita del Reparto e per verificare

la vita delle squadriglie.

Il Consiglio della Legge

Il Consiglio della Legge è l'assemblea di tutti gli Esploratori e le Guide del Reparto, assieme ai capi. È riunito

periodicamente, in genere al termine di un'impresa, per verificare l'impegno del Reparto e di ogni ragazzo,

confrontando il comportamento e l'atteggiamento tenuti rispetto ai contenuti della Legge. Il Consiglio della Legge è un

momento di verifica del sentiero; infatti è in questa occasione che l'Esploratore e la Guida riconoscono completato o

meno il cammino di tappa. Durante la riunione si chiariscono i punti che vanno tenuti particolarmente presenti nel

periodo successivo. In esso, inoltre, vengono assunte le decisioni "importanti" del Reparto. La tradizione del Reparto

stabilisce i gesti e i simboli necessari per esprimere con semplicità ed essenzialità le funzioni e il clima fraterno del

Consiglio della Legge.

Il campo estivo ( Reparto )

Il campoestivo, momento privilegiato della vita di tutto il Reparto, risponde alle esigenze dei/delle ragazzi/e che

chiedono autonomia, avventura, condivisione; risponde inoltre all'offerta di momenti educativi anche per quanto

riguarda bisogni meno espressi. Il campo è un banco di prova per i/le ragazzi/e per quanto riguarda:

le capacità tecniche maturate;
i rapporti vissuti;
l'autonomia raggiunta dalle squadriglie;
la gestione delle attività;
lo spirito di adattamento all'ambiente circostante.

Il Reparto vive questo momento curando che le attività e le tradizioni siano vissute con serietà, essenzialità e le

tradizioni siano vissute con serietà, essenzialità, e divertimento, nello stile di impresa che caratterizza tutta la durata

del campo.

Il Caposquadriglia

Ogni squadriglia viene animata da un caposquadriglia scelto dallo Staff del reparto, sentito il Consiglio capi, in base alle

esigenze della squadriglia. Tale ruolo è una notevole esperienza di crescita e di responsabilizzazione dei più grandi del

Reparto, perchè:

educa alla responsabilità di persone e non soltanto di cose;
invita all'ascolto e alla disponibilità nei confronti dei più piccoli; questi infatti sono portatori di un'esperienza
diversa e offrono un'occasione di stimolo e di confronto;



diversa e offrono un'occasione di stimolo e di confronto;
abitua all'autorità come servizio e attenzione agli altri.

All'interno della squadriglia il caposquadriglia trova collaborazione con il il proprio vice...

 

Il Capitolo

Il Capitolo è uno dei processi di conoscenza che permette di arrivare a giudizi di valore sui quali fondare le scelte di

vita personali e della comunità attraverso la metodologia del vedere-giudicare-agire.

Si distingue dalla semplice riunione a tema per lo specifico ruolo che deve essere assuntoda ognuno nell'approfondire il

tema scelto prima della discussione comune e per l'esigenza di concludersi con un'esplicita valutazione e concreta

decisione di impiego personale e comunitario.

Il Capitolo prevede anche un momento di comunicazione e di testimonianza all'esterno e un'esperienza di Servizio.

La comunità sceglie con attenzione gli argomenti di fondo da trattare sotto forma di Capitolo durante l'anno.

Pur essendo attività più tipicamente rivolta al Clan, è utile che anche i novizi/e siano coinvolti in alcune parti dei

Capitoli di Clan.

La Carta di Clan

La Carta di Clan è strumento per la progressione della persona e della comunità. È scritta e periodicamente rinnovata

dal Clan o Fuoco, che rende così esplicite le proprie caratteristiche e tradizioni. Il Clan o Fuoco vi fissa le proprie

riflessioni, nonchè i valori che gli R/S si impegnano a testimoniare; stabilisce particolari ritmi della propria vita, e si

arricchisce progressivamente del risultato delle esperienze vissute dalla comunità.

Essa viene presentata al Noviziato.

La Carta di Clan è uno dei punti di riferimento per la verifica della propria posizione nei momenti di "Punto della

Strada".

La Carta di Clan non è un documento ben scritto che deve essere messo sotto vetro, ma è uno strumento vivo del

Clan, molto concreto, nel quale non ci sono solo i principi e gli ideali del roverismo, ma soprattutto le possibilità di un

cammino, le esperienze reali che tutta la comunità pensa di poter fare per aiutare ogni persona del Clan a giungere alla

Partenza.

La Carta di Clan è un riferimento costante del Noviziato.

Lettera D

Distintivi

Per far meglio comprendere ai ragazzi il senso delle tappe e, nello stesso tempo, non precludere ai singoli la scoperta

di più ricchi significati, ciascuna tappa è designata da un simbolo. I distintivi della progressione vengono assegnati

all'inizio del periodo della relativa tappa. Alla conquista delle specialità e dei brevetti di competenza corrisponde

l'assegnazione dell'apposito distintivo.

Raccolta di Distintivi e specialità. 

Il Deserto

Il deserto è un'esperienza individuale di preghiera ed escesi, uno spazio di ascolto e meditazione. È un momento che

può essere proposto all'interno di altre attività di comunità, di gruppo o durante l'hike.

L'sperienza di deserto è occasione significativa di maturazione spirituale in continuità con il cammino quotidiano di

preghiera e di revisione di vita.



Lettera E

Educazione al Servizio

L'intera proposta educativa scout ha il suo fine nella scelta adulta di servire, conseguendo così la propria felicità

procurandola agli altri, ad imitazione di Gesù. L'educazione al servizio del prossimo si attua progressivamente lungo

tutto il cammino scout, iniziando dalle Buone Azioni dei Lupetti-Coccinelle, per passare alla Buona Azione quotidiana

dell'Esploratore e della guida, fino alla proposta del servizio a carattere continuativo del Rover e della Scolta che lo

sceglieranno come stile di vita e atteggiamento che caratterizza "l'uomo e la donna della Partenza" negli ambiti della

comunità ecclesiale, della politica e del volontariato. Il ragazzo e la ragazza vengono così stimolati ad utilizzare le

capacità acquisite in una costante testimonianza di attenzione agli altri e di tensione al cambiamento in ogni ambiente

di vita.

Emblema e Bandiera dell'Associazione

Emblema dell'Associazione è l'insieme dei due simboli internazionali scout

( trifoglio e giglio ). L'Associazione adotta come bandiera quella nazionale ad una bandiera riproducente l'emblema

dell'Associazione.

Emblemi e Distintivi e specialità.

Educazione Ambientale

La vita all'aperto, prevalentemente in ambienti naturali ma anche alla scoperta delle città dell'uomo, è un ambito

irrinunciabile in cui si attua la formazione scout. Essa offre la possibilità di scoprire le relazioni che legano gli elementi

di un ambiente del ruolo che in esso è chiamato a giocare l'uomo e di riconoscere l'uomo stesso come parte di un

unico disegno di Dio Creatore. La vita all'aperto risponde al bisogno di avventura, insegna la semplicità e l'essenzialità,

sviluppa il senso di silisarietà e mette alla prova la disponibilità all'aiuto reciproco, è luogo di esperienza delle tecniche

scout. Il confronto con le attività concrete, proprie del gioco avventuoroso dello scautismo, dà la misura della propria

povertà, ma anche delle possibilità di inserirsi positivamente nel proprio ambiente di vita. Questa abitudine a scoprire a

stabilire relazioni costituisce una scuola attiva per una presa si coscienza della propria personale corresponsabilità

nell'uso equilibrato delle risorse naturali e promuove comportamenti corretti orientati verso lo sviluppo sostenibile.

Lettera F

Froissartage

Per non ripetere più volte lo stesso argomento,

abbiamo deciso di fare un link ,

Lettera G

Il Gruppo

Il gruppo è l'organismo educativo fondamentale per l'attuazione del Metodo. Esso si basa su una comunità capi che,

per assicurare l'attuazione dell'intero ciclo formativo scout, tende a costituire una o più unità di ciascuna delle branche.

Il Gioco

Il gioco, un elemento fondamentale per la coesione e la costruzione della comunità R/S; occorre dargli uno spazio

quotidiano, nello scandire i ritmi della comunità .

Con le sue caratteristiche di spontaneità , gratuità , educazione al rispetto delle regole, espressione del singolo e della



comunità , alimenta il piacere di stare insieme, migliora la partecipazione dei Rover e delle Scolte alla vita della

comunità , educa all'ottimismo, alla speranza, alla gioia di vivere.

Lettera H

L'Hike ( Branca E/G )

Tra le esperienze importanti da offrire ai ragazzi e alle ragazze nel cammino tra la tappa dell'autonomia e quella

dell'animazione va dato un valore essenziale all'hike. Da soli o a coppie, gli esploratori e le Guide potranno così

affrontare in un clima di avventura e di contatto stretto con l'ambiente, un'occasione che richiede loro responsabilità,

autonomia, competenza, silenzio, riflessione e preghiera. L'hike ricapitola il sentiero percorso finora, maturando spunti

per il periodo dell'animazione che si sta approfondendo. Anche se l'hike è vissuto a coppie, deve riservare uno spazio

adeguato ai momenti personali.

Informazioni sull'Hike. Clicca qui

L'Hike ( Branca R/S )

L'hike è un momento di avventura vissuto dai rover e dalle Scolte che da soli partono per una breve Route. Esso è

un'occasione per apprezzare il dono di un tempo per riflettere con se stessi e pregare individualmente, dominare le

proprie paure, sentire il bisogno e scoprire la gioia dell'incontro con l'altro sulla strada. Viene vissuto in uno severa

essenzialità, nella dimensione di povertà.

L'hike è prezioso momento di vita interiore, occasione per riflettere sul proprio "Punto della Strada", per offirne poi il

risultato al confronto con i capi o con la comunità.

Particolari esigenze della comunità, delle persone o delle situazioni possono consigliare che tala esperienza venga

effettuata a coppie, conservandone le caratteristiche essenziali.

Informazioni sull'Hike. Clicca qui

L'Hebertismo

Noi scout facciamo spesso attività o giochi di hebertismo, ma quanti sanno da che, anzi, da chi deriva questa parola?

questa parola, abbastanza strana, deriva da un nome.

Hebert nasce a Parigi nel 1875, a 18 anni inizia la sua avventura nella marina e diventa ufficiale.

Ha occasione di entrare in contatto con i popoli primitivi e resta ammirato dalle loro capacità atletiche.

Quando torna in Francia mette a punto, oppurtunamente elaborato, il suo "metodo naturale", che, finita la guerra,

diventa un metodo molto conosciuto ed usato negli ambienti educativi (scuole, colonie, ecc..).

Lo fa suo Robert Baden Powell e ne fa uso nel suo nuovo metodo educativo: lo scoutismo.

Lettera I

L'Impresa

Per rispondere alle esigenze degli Esploratori e delle Guide e per creare il giusto clima di avventura, il Reparto vive delle

imprese. La vita dell'unità è un susseguirsi di imprese di Reparto, di squadriglia e di Alta squadriglia.

Si tratta pertanto non di semplici esercitazioni tecniche, nè di giochetti, ms di realizzazioni impegnative che vogliono

incidere sulla realtà , anche se sempre studiata a misura dei/delle ragazzi/e e non degli adulti.

Ogni impresa è scandita da sei fasi:

ideazione;
lancio;
progettazione;



progettazione;
realizzazione;
verifica;
fiesta.

La struttura delle fasi è tale da richiedere uno spirito di collaborazione che deve coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze.

L'impresa deve realizzarsi in un periodo di tempo non troppo lungo, e richiede: partecipazione organizzata di tutti,

preparazione e realizzazione accurata, anche se sempre studiata a misura dei/delle ragazzi/e e non degli adulti.

Questo stile deve valere non solo per un momento particolare dell'impresa, ma in tutta la vita di Reparto :

il sentiero di ogni Esploratore e Guida, le riunioni e le uscite di Repart, di squadriglia o di Alta squadriglia, i campi e così

via dovranno essere permeati da questo stile. L'impresa è prima di tutto uno stile, un modo di fare le cose.

È un metodo per imparare a progettare ci&orgrave che vogliamo essere e ciò che realizziamo, e ad essere consapevoli.

L'ideazione e la scelta sono compiute grazie ad una " mappa delle opportunità " realizzata dai ragazzi e dalle ragazze,

dalle loro aspirazioni, sogni e desideri e dall'osservazione della realtà circostante; oltrechè dalle verifiche di attività

precedenti; la mappa consiste in cose concrete da poter realizzare.

In caso di impresa di Reparto, una volta fatta la scelta, si costituisce il Consiglio d'Impresa, che comprende tutti i

responsabili dei vari gruppi necessari per la preparazione e la realizzazione della stessa. Tali gruppi, quando è

opportuno, possono non tener conto della composizione delle squadriglie; in tal caso i responsabili possono non

coincidere con i caposquadriglia. Compito del Consiglio d'Impresa è coordinare tutta la preparazione e la realizzazione,

individuando i posti d'azione necessari per la buona riuscita dell'impresa.

Il Consiglio d'Impresa si scioglie automaticamente in occasione della festa finale con cui si conclude l'impresa.

Per le imprese di squadriglia, i compiti del Consiglio d'Impresa sono delegati dal Consiglio di squadriglia a coloro che,

fra tutti i componenti della squadriglia, saranno responsabili di coordinare i lavori dell'impresa prescelta.

È essenziale che al termine dell'impresa si verifichi quanto è stato vissuto perchè a tutti sia chiara la situazione del

gruppo e dei singoli. Ciò è compito del Consiglio della Legge, in caso di impresa di Reparto, e del Consiglio di

squadriglia. La verificaconsidera sia i risultati raggiunti e le modalità di raggiungimento sia il comportamento e

l'atteggiamento tenuti, confrontandoli con gli scopi che il Reparto o la squadriglia si erano prefissi all'inizio.

È necessario quindi che tali scopi, sia tecnici sia di crescita, siano ben chiari all'inizio e fissati formalmente.

Frutto della verifica saranno, tra l'altro, la coscienza delle positività e delle carenze personali e comunitarie rispetto alla

Legge, nonchè l'individuazione di nuove opportunità di impresa da inserire nella mappa.

Nel Reparto si sviluppano interessi personali e comunitari che non sempre sono integrati nelle imprese del momento.

Questi sono comunque stimolati e seguiti dai capi utilizzando l'atmosfera d'impresa.

Se questi interessi sono coltivati da gruppi stabili, i capi faranno in modo che le reazioni personali all'interno di tali

gruppi e i ruoli di ciascuno siano educativamente positivi secondo i principi generali utilizzatiin tutta la vita del Reparto.

l'Impresa (Noviziato)

L'impresa è un'attività pratica limitata nel tempo ma intensa, che è insieme avventura, gioia di stare insieme e gusto

della scoperta, nonchè acquisizione di competenza.

È strumento metodologico privilegiato del Noviziato.

Gli Incarichi di Squadriglia

Ogni Esploratore e Guida assume, all'internodella squadriglia, un incarico proporzionato al proprio sentiero.

Tale incarico è un'insostituibile esperienza di responsabilizzazione; per questo motivo deve essere sperimentato come

indispensabile per la vita della squadriglia, ed essere esercitato per un periodo sufficientemente lungo, perchè

corrisponde ad esigenze permamenti ( ad esempio magazziniere, cassiere ecc.).

Differisce dai " posti d'azione " ( ad esempio elettricista, orientatore, topografo ecc.), legati invece all'impresa del



momento e corrispondenti a effettivi impegni, piccoli o grandi, necessari per la realizzazione dell'impresa stessa.

Lettera K

Kim

Kim è il titolo di un libro, scritto da Rudyard Kipling, che racconta le avventure di un ragazzo, di nome Kim, il quale

viene assunto come agente segreto in India per essere inviato in missioni di spionaggio.

Prima di ciò, però, egli viene sottoposto a numerose prove di osservazione e di attenzione. In una di queste prove Kim

deve osservare per un minuto un vassoio di rame contenente delle pietre preziose, poi, coperto il vassoio, gli viene

chiesto di descrivere le gemme dettagliatamente, una per una. Kim è anche il nome del gioco che ha preso il nome

dalla prova alla quale fu sottoposto il giovane kim e che è molto conosciuto fra gli Scouts: si mettono 24 piccoli oggetti

su un tavolo e si coprono con un telo. Quindi si scoprono gli oggetti e si fanno osservare per un minuto, poi vengono

coperti di nuovo. Ogni giocatore ha 3 minuti per scrivere su un foglio l'elenco degli oggetti osservati. Questa è la

versione classica del gioco, ma ne esistono tante altre varianti: con i colori, con i sapori, con i suoni, ecc.

 

Lettera L

Livello Nazionale

Il livello nazionale assicura il riferimento unitario di appartenenza degli associati.

Le strutture del livello nazionale operano al servizio degli associati e degli organismi dei livelli territoriali, e, in

particolare realizzano il collegamento tra le regioni.

Sono compiti del livello nazionale:

definire l'indirizzo politico dell'Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo e rappresentando il
sentire comune dei capi;
custodire il patrimonio metodologicodell'Associazione e curarne l'aggiornamento;
elaborare, in base al patrimonio di esperienze dell'Associazione, contributi originali nei confronti del mondo
dell'educazione;
promuovere la formazione dei capi e curarne l'unitarirtà
curare lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'associazione;
promuovere i rapporti tra le Regioni;
curare l'informazione fra tutti i capi e fra le strutture associative;
curare a livello nazionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la
stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
curare i rapporti internazionali dello scautismo e del guidismo;
reperire risorse e strumenti economici e patrimoniali a sostegno degli obiettivi e delle iniziative dell'Associazione.

Sono organi nazionali dell'associazione:

il Capo scout e la capo Guida;
il Consiglio generale;
il Consiglio nazionale;
il Comitato centrale ;
la Commissione Economica;
la Commissione nazionale uniformi e distintivi.

Lettera M

Il Motto della Branca L/C

Il motto dei Lupetti è "DEL NOSTRO MEGLIO". Esso esprime lo spirito di impegno dei Lupetti a migliorarsi, a superarsi

continuamente, a progredire nel bene.



Il Motto della Branca E/G

Il Motto degli Esploratori e delle Guide è " Sii preparato ". È importante utilizzare il Motto pedagogicamente secondo il

senso evangelistico che richiama alla disponibilità ad aiutare gli altri e alla competenza per farlo.

Il Motto della Branca R/S

"Servire" è il motto della comunità R/S, ed esprime la convinzione che il vero modo di raggiungere la felicità è

procurarla agli altri seguendo l'insegnamento di Gesù Cristo.

Lettera N

Il Numero dei bambini ( Branca L/C )

Per favorire l'instaurarsi di reali legami di fratellanza, di sentimenti di appartenenza, per garantire la verifica della

Progressione personale di ognuno e per rendere fecondo il rapporto bambino-adulto, è necessario che il numero dei

bambini nell'unità non sia inferiore a 12 nè superiore a 30 e che vi sia equilibrio tra le diverse età ed, anche tra i sessi,

nelle unità miste.

I Nomi di Squadriglia

Seguono i nomi di squadriglia suggeriti da B.P.

Airone, Albatro, Anatra, Antilope, Aquila, Ariete, Arzavola, Beccaccia, Beccaccino, Bufalo, Bulldog, Cane, Canguro,

Castoro, Cavallo, Cervo, Chiurlo, Cicogna, Cigno, Cinghiale, Cobra, Coccodrillo, Colombaccio, Colombo, Cormorano,

Cornacchia, Corvo, Cuculo, Elefante, Fagiano, Falco, Falcone, Foca, Folaga, Gabbiano, Gallinella Terrestre, Gallo, Gallo

Cedrone, Gallo di Montagna, Gatto, Gazzella, Gheppio, Gufo, Iena, Ippopotamo, Leone, Lontra, Lupo, Mangusta, Martin

Pescatore, Merlo, Moriglione, Nottola, Orso, Pantera, Pavone, Pellicano, Pettirosso, Picchio, Pinguino, Pipistrello, Piviere,

Procellaria, Procione, Puffino, Rinoceronte, Rondine, Sciacallo, Scoiattolo, Serpente a Sonagli, Smeriglio, Storno,

Succiacapre, Tarabuso, Tasso, Tigre, Toro, Trampoliere, Tricheco, Volpe.

Lettera P

Patto Associativo

Gli impegni proposti dallo scoutismo sono espressi nella Promessa e nella Legge, così formulate:

Promessa Scout

"Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:

per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
per aiutare glli altri in ogni circostanza;
per osservare la Legge Scout".

La promessa immette nella fraternità mondiale delle Guide e degli Scout.

Legge Scout

"La Guida e lo Scout:

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;



6. amano e rispettano la natura;
7. sanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà
9. sono laboriosi ed economi;

10. sono puliti di pensieri, parole e azioni".

I membri più giovani dell'Associazione (Coccinelle e Lupetti) hanno una Promessa ed una Legge speciali, che esprimono

i valori dello scoutismo in una forma adeguata alla loro età.

Il Patto Associativo è il documento nel quale si riconoscono gli adulti che hanno scelto di svolger un servizio educativo

nell'Associazione.

Promessa

La Promessa costituisce l'adesione alla Legge scout e ai valori da essa indicati. Essa esprime l'appartenenza alla

fraternità mondiale dello scautismo e del guuidismo. Nei successivi passaggi di branca essa non sarà rifatta ma

piuttosto rinnovata per esprimere l'adesione alla nuova comunità di crescita. La promessa pronunciata in età R/S

manifesta l'adesione allo scautismo e conclude la fase della conoscenza. Promettere, o rinnovare la Promessa è aderire

ad uno stile di vita, scelto consapevolmente, che si esprime nel rispetto della Legge e nello spirito del Motto. In questo

momento "forte" il Rover, la Scolta e la comunità tutta sono stimolati alla riscoperta adulta e matura dei valori della

Legge.

Lettera Q

Quota Associativa

I membri dell'Associazione contribuiscono alle necessità della propria unità e del proprio gruppo; inoltre versano

annualmente per l'andamento dell'Associazione una quota che è fissata e ripartita dal Consiglio generale. In caso di

scioglimento di un gruppo i beni esistenti, al netto della passività, verranno depositati presso il Comitato di Zona

componente che li terrà a disposizione per l'eventuale ricostituzione del gruppo stesso.

Qualora al termine di tre anni non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno devoluti ai Gruppi locali Agesci.

Lettera R

La Route

È il modo caratteristico di vivere il roverismo-scoltismo. Presuppone più giovani in cammino, il pernottamento in posti

diversi e lontani fra loro, un'alimentazione sana e uno zaino essenziale e leggero, un percorso interessante e un tema di

fondo che leghi i momenti dei vari giorni. Viene organizzata con cura, accettandone gli imprevisti. Attraverso

l'esperienza della Route i Rover e le Scolte assaporano lo spirito della scoperta degli altri e delle cose, il gusto

dell'avventura, del contatto con la natura vivendo le giornate con ritmi nuovi in semplicità ed essenzialità, nella

tensione continua del superamento dei propri limiti.

Esistono altre forme di campi ( di preghiera, di Servizio, di incontro con comunità, ecc.) che in particolari momenti

rispondono meglio alle esigenze della comunità.

Almeno una volta al mese, inoltre, il Clan o Fuoco e/o Noviziato vivono l'esperienza dell'uscita.

La Regione

La Regione è la struttura di coordinamento tra le Zone esistenti nel territorio della Regione amministrativa. Eventuali

eccezioni, in accordo con le Regioni interessate, saranno stabilite con deliberazioni dei rispettivi consigli Regionali e

approvate dal Consiglio nazionale.

Sono compiti del livello regionale:



realizzare il collegamento tra le Zone identificando gli eventuali obiettivi comuni tra i Progetti di Zona,
promuovendo attività a loro sostegno, promuovendo occasioni e strumenti di circolazione delle esperienze;
valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione e realizzare incontri per studiare e
verificare specifici aspetti metodologici;
assicurare, in collaborazione con la Formazione capi nazionale, i momenti dell'iter di formazione di competenza
regionale, rilasciando i relativi attestati di partecipazione e realizzare attività di formazione metodologica e di
aggiornamento per gli adulti in servizio educativo;
far conoscere a livello nazionale le esperienze della Regione, concorrere alla formulazione della politica
associativa e curarne la diffusione e l'attuazione nell'ambito della Regione;
curare l'informazione tra i capi della Regione, anche a mezzo di propria stampa;
curare a livello regionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la
stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
promuovere, qualora previsto dal programma regionale, attività ed incontri per ragazzi.

Il Reparto

L'insieme delle squadriglie forma la comunità più ampia del Reparto. Questa offre ai ragazzi e alle ragazze uno spazio di

crescita e di scambio più ricco e articolato, anche per la presenza degli adulti, e dà loro la possibilità di progettare,

realizzare, verificare imprese di più ampio respiro.

Per poter seguire il sentiero di ogni Esploratore e Guida, il numero dei componenti deve essere limitato; in particolare

non si può pensare di otterere risultati educativi significativi con più di 30-32 ragazzi e ragazze. D'altra parte, per

consentire un buon clima di gioco e avventura, sono necessari almeno una dozzina di componenti così da formare due

squadriglie.

 

Riunioni e Uscite

Lo svolgimento delle attività deve poter avvenire in una "tana/sede" propria dell'unità. Per garantire la continuità della

proposta è opportuno svolgere almeno una riunione settimanale. Il Branco/Cerchio esce periodicamente in "caccia/volo"

per una giornata, almeno una volta al mese e, dove opportuno, svolge pernottamenti in accantonamento.

 

Lettera S

Lo Scoutismo

L'unità si articola in sestiglie contraddistinte da un colore, coerente con gli spunti offerti dagli Ambienti Fantastici

Giungla e Bosco. La sestiglia è il sottogruppo che ha stabilità all'interno del Branco/Cerchio e garantisce che bambini di

età diversa collaborino e giochino insieme, nel rispetto reciproco: essa fovorisce il passaggio delle conoscenze e

l'inserimento dei più piccoli, dà la sicurezza e la familiarità del piccolo gruppo; facilita l'organizzazione interna dell'unità

, ponendosi come valido gruppo di riferimento sia per il/la bambino/a sia per il/la capo. Nelle unità miste è preferibile

che le sestiglie siano composte da bambini e bambine. La scelta del capo sestiglia all'interno di un gruppo come la

sestiglia, va valutata dai capi in base ai rapporti presenti ed alle necessità dei bambini che la compongono; il capo

sestiglia dovrebbe essere un/una bambino/a che sta vivendo il terzo momento della sua progressione, per il quale tale

esperienza può rappresentare una valida occasione per esprimere la disponibilità nei confronti dell'unità.

La Squadriglia

La squadriglia è la struttura fondamentale del Reparto e offre ai ragazzi e alle ragazze, in età Esploratori e Guide,

un'esperienza primaria del gruppo. Sono composte da sei-sette ragazzi o ragazze. Tale caratteristica di verticalità aiuta

gli Esploratori e le guide, attraverso il trapasso delle nozioni, a raggiungere maggiore sicurezza in se stessi e ad aprirsi



agli altri: ciò grazie al clima di fiducia e allo stimolo alla corresponsabilità, dinamica educativa peculiare di questa

piccola comunità. Consente inoltre di offrire a più ragazzi e ragazze la possibilità di vivere l'esperienza di

caposquadriglia.

Ogni squadriglia vive una reale autonomia utilizzando materiale, denaro e una base propria; realizza in spirito

d'avventura e con lo stile del gioco imprese ideate dai/dalle ragazzi/e stessi. La vita di squadriglia prevede oltre alla

riunione settimanale frequenti uscite tendenzialmente mensili, se possibile con pernottamento, che offrono occasioni

per vivere e sperimentare in modo sistematico l'autonomia. Le squadriglie assumono i nomi suggeriti da B.P. e usano le

insegne corrispondenti.

 

Specialità ( Branco & Cerchio )

Le specialità sono uno strumento di completamento della Pista Personale tese a sviluppare le capacità individuali sia

evidenti sia nascoste. Le specialità della branca L/C, ( da cucire sulla manica destra della camicia ) sono le seguenti:

 

Sentiero

Ciò che la direzione di unità ha elaborato pedagogicamente circa la progressione personale si traduce, nella vita di

Reparto, per ciascun Esploratore e Guida, in un sentiero segnato da quattro tappe:

scoperta;
responsabilità;
autonomia;
animazione.

Le tappe, ispirandosi a momenti successivi di maturazione della personalità dei/delle ragazzi/e, ne sottolineano un

aspetto predominante che non esclude gli altri, sia in termini di scoperta, sia di competenza e responsabilità.

Per il raggiungimento delle tappe vengono prefissate alcune mete che mirano a una educazione integrale della persona

e che vengono fissate, all'inizio del tempo dedicato alla tappa ed in seguito, dall'Esploratore e dalla Guida, dialogando

con il caporeparto e tenendo conto di quanto è stato espresso negli ultimi Consigli della Legge. Le mete vengono

messe a conoscenza di tutta la comunità di Reparto e, in modo particolare, della comunità di squadriglia che

contribuiranno con l'interessato a tradurle in obiettivi.

La verifica del raggiungimento delle mete viene chiesta dall'interessato o dalla sua comunità di appartenenza al

Consiglio della Legge. I filoni rappresentano una razionalizzazione ad uso degli educatori dei contenuti della branca

E/G. I filoni essenziali sono:

scoperta di Dio e spirito scout;
educazione sociale e scoperta del Paese;
vita all'aperto e natura;
osservazione e deduzione;
abilità manuale;
salute ed attività fisica;
espressione.

Possono essere aggiunti uno o più filoni per una migliore personalizzazione della Progressione.

Scoperta di Dio e spirito scout: questo filone propone innanzitutto un itinerario di iniziazione al rapporto personale con

Dio Trinità, rivelato in Gesù Cristo e presente nella Chiesa. Considera sia l'aspetto conoscitivo sia quello liturgico sia

quello del comportamento perchè i/le ragazzi/e passino dalla pratica abitudinaria ad un'azione gradualmente sempre

più cosciente e coerente nei loro doveri verso Dio e verso il prossimo. Ha come fine la scoperta della vocazione



cristiana personale del ragazzo e la risposta positiva alla chiamata di Dio. La fede deve quindi essere intesa non come

un settore a parte, ma piuttosto, come un modo di vivere in ogni situazione e un invito a scoprire ricchezze nuove e

farle fruttificare in ogni esperienza vissuta. La Legge, la Promessa ed il Motto scout contengono elementi omogenei ai

valori del Vangelo; perciò si possono collegare agli aspetti tipici della spiritualità scout, all'esperienza della scoperta di

Dio e mostrare così che nella fede l'impegno scout viene ancor più valorizzato. La proposta cristiana nella vita di

Reparto si espliciterà tenendo constantemente presenti questi aspetti:

la scoperta del Vangelo e della vita di Cristo;
la scoperta dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana;
la preghiera personale e comunitaria;
la comprensione della liturgia e l'animazione delle celebrazioni;
la coerenza del comportamento a imitazione di Gesù Cristo.

Educazione sociale e scoperta del Paese: questo filone tende ad un inserimento attivo e positivo dell'Esploratore e della

Guida nella società che li circonda, ad essere attenti alle persone che vivono accanto a loro, a scoprire e rispettare i

loro lavori e i loro ruoli. In questo modo i/le ragazzi/e imparano gradualmente a conoscere e valutare con senso critico

il funzionamento dell'organizzazione sociale, per inserirsi in essa in maniera costruttiva e consapevole, a capire il perchè

dell'esistenza delle leggi, l'importanza di rispettarle ed il limite dell'obbedienza a loro dovuta. Completamento di tale

scoperta è l'allargamento della visuale alle altre Nazioni, educando al senso della corresponsabilità e della

collaborazione internazionale.

Vita all'aperto e natura: questo filone riguarda l'acquisizione di competenze di tipo tecnico utili per le imprese nella

natura anche se non immediatamente con questa connesse ( es.: pronto soccorso, topografia, pionieristica, ecc.). È

importante che tutti acquisiscano le capacità tecniche generali necessarie per la vita di Reparto nella natura. In questo

filone trovano spazio anche i temi relativi all'essenzialità, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente.

Osservazione e deduzione: Questo filone mira a sviluppare la capacità di cogliere nell'ambiente circostante tutti quegli

aspetti concreti che possono servire per muoversi, vivere e agire consapevolmente in esso.

Abilità manuale: questo filone tiene presente la necessità di educare alla creatività, alla semplicità, all'attenzione verso i

particolari. La manualità aiuta a prendere coscienza del corretto uso delle competenze tecniche, per realizzare un'opera

di creazione e sviluppo dalla progettazione all'attuazione, e permette la riscoperta del senso del lavoro come attività

razionale fatta per servire l'uomo dando il giusto valore alle cose.

Salute ed atività fisica: questo filonetende ad educare ogni ragazzo a sentirsi responsabile della propria salute. Esorta a

puntare verso un costante esercizio del fisico e verso la pratica di sane regoleigieniche di vita. È importante che i/le

ragazzi/e percepiscano la loro corporeità come un dono, accettando il proprio corpo comunque esso sia, e

capiscanol'importanza di conservarlo curando la propria salute e sviluppandone le potenzialità per essere più utili agli

altri.

Espressione: questo filone tende a sviluppare la capacità di comunicare se stessi agli altri, stimolando la creatività e

l'attenzione ai particolari, insegnando ad evitare i rischi della banalità e della superficialità ed utilizzando tutte le doti e

le potenzialità espressive del proprio corpo.
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Lettera U

Le Unità

Le unità scout sono costituite ragazzi e/o ragazze con i loro capi, Assistenti Ecclesiastici e collaboratori, si distingono in

:

Branco di Lupetti e Cerchio di Coccinelle;
Reparto di Esploratori e Reparto di Guide;
comunità di Rover e comunità di Scolte;
unità miste ai tre livelli.

Lettera V

Vita Comunitaria

La comunità R/S, in quanto esperienza di gruppo, rappresenta un luogo privilegiato pr l'adolescenza poichè, essendo il

gruppo non l'insieme di individui ma l'insieme delle relazioni fra individui, eso ha in sè le potenzialità di rispondere a

bisogni individuali. Bisogni che sono di appartenenza, di sicurezza, di stabilità, di autorealizzazione in sè, di protezione,

di dominio, di controllo, di amore, di riduzione di tensioni individuali e sociali, di autentica comunicazione.

In un clima che tende ad essere fraterno e attraverso una metodologia che è attenta a rispettare i tempi di crescita dei

singoli, le Scolte e i Rover si impegnano ad aiutare e verificare, con l'aiuto degli altri, un cammino di crescita che, pur

essendo personale, cerca di essere adeguato al passo di tutta la comunità, attento in particolare a chi fa più fatica. Il

cammino della comunità R/S porterà il Rover e la Scolta a prendere gradualmente coscienza di essere chiamati a far

parte di una comunità più vasta: il richiamo alla fratellanza scout li condurrà a sentire di essere cellule viventi dell'intera

Associazione, a condividerne il cammino portando ad essa il contributo delle proprie idee ed esperienze e ciò anche

attraverso la partecipazione agli eventi e ai momenti di verifica e confronto che essa organizza per loro.

Le scelte della comunità dovranno essere constantemente verificate con quelle di fondo dell'Associazione, in particolare

per quanto riguarda: l'attenzione alla persona, la valorizzazione della fiducia e del dialogo, il rifiuto esplicito della

violenza. È durante l'incontro di questa comunità che si attua l'esperienza ecclesiale dell'annuncio, della catechesi e

della liturgia; la preparazione dei programmi e la verifica della loro realizzazione; la la comunione di esperienze e

problemi; l'ascolto e la correzione fraterna; l'approfondimento nel capitolo di temi particolarmente importanti; la Strada

e tutte le altre attività suggerite dal Metodo della branca.

La comunità per garantire dinamiche favorenti il confronto e l'arricchimento del gruppo, ma nel rispetto dell'espressione

dei singoli e della loro progressione personale, deve essere costituita da un numero adeguato di partecipanti. Pertanto

la comunità, sia di ridotta entità, così come troppo numerosa ( sopra ai 25 membri ), non può garantire la crescita nè

per sè, nè per i singoli.

 

Vita all'Aperto

Il contatto con la natura educa alla conoscenza dei problemi ambientali, al corretto uso delle risorse energetiche e

naturali, alla responsabilità nei confronti della salvaguardia dell'ambiente anche per le generazioni future e

all'attenzione ai problemi che la presenza dell'uomo può creare, favorendo scelte corrette nelle attività di vita all'aperto.

Vacanze di Branco/Cerchio



Nel periodo estivo, come conclusione dell'attività svolta durante l'anno, tutta l'unità vive un campo in accantonamento

denominato "Vacanze di Branco/Cerchio", della durata da sei a dieci giorni.

Le vacanze di Branco/Cerchio rappresentano:

un momento priviligiato, il più bello e il più intenso di tutta l'attività, per conoscere e tessere rapporti significativi
con i Lupetti e le Coccinelle;
la sintesi di un anno di lavoro;
un'occasione di maggior contatto con la natura;
un momento per impegnare maggiormente le energie dei bambini e per stimolare in loro il desiderio di fare
meglio;
un momento che consente di rivedere con chiarezza il grado di crescita dell'unità, nella vita in comune ed in
un'atmosfera di semplicità e Famiglia Fellice, con uno stile di responsabilizzazione e di partecipazione;
apertura verso un nuovo anno di attività.

La Veglia

La veglia è un modo col quale la comunità incontra altre persone e comunica ad esse le proprie riflessioni ed

esperienze. Essa utilizza le più diverse tecniche espressive, non solo per arricchire i concetti da esporre, ma anche

perchè ogni membro della comunità possa trovare il modo che più gli è congeniale per comunicare con gli altri.

Il Vicecaposquadriglia

Un ulteriore ruolo significativo è quello del vice caposquadriglia anch'esso scelto dallo Staff del Reparto sentito il

Consiglio capi; è un ruolo che offre un'esperienza utile di collaborazione con il caposquadriglia nella ricerca e nel

confronto delle possibili decisioni utili a tutta la squadriglia. Questa collaborazione darà luogo a una ripartizione di

compiti e responsabilità, ai fini dell'animazione dell'intera squadriglia.

Il vice caposquadriglia partecipa talvolta alle attività del Consigliio capi, anche al fine di verificare insieme al

caposquadriglia l'attività di squadriglia e gestire particolari attività di Reparto e nelle occasioni in cui tale organo è

chiamato a verificare l'andamento della vita di squadriglia.

Il vice è elemento di continuità nella vita della squadriglia che trova nel trapasso delle nozioni lo stretto rapporto con il

caposquadriglia e con il Consiglio capi: è opportuno, infatti, che l'esperienza di vice caposquadriglia sia vissuta nel

segno di una progressiva assunzione di responsabilità e consapevolezza per prepararsi a diventare in futuro, con un

certo grado di competenza già acquisita, caposquadriglia.

Lettera Z

La Zona

La zona scout è la struttura di coordinamento dei Gruppi esistenti ed operanti in un ambito territoriale congiunto. La

definizione territoriale delle Zone è stabilita del Consiglio regionale. il compito primario della zona è promuovere la

formazione e la crescita delle comunità capi; a tal fine, in particolare, la zona stimola ed offre strumenti alle comunità

capi per realizzare il Progetto educativo, per confrontare e verificare la loro azione educativa, per realizzare

l'aggiornamento e la formazione degli adulti in servizio educativo.

Sono inoltre compiti della Zona:

valorizzare e rilanciare le esperienze realizzate nei Gruppi;
promuovere la costituzione di nuovi Gruppi, predisponendo un apposito progetto di sviluppo;
curare, per il proprio livello, irapporti con gli organismi civili ed ecclesiastici, con le altre associazioni educative,
con la stampa e altri mezzi di comunicazione;
promuovere, qualora previsti dal programma, attività ed incontri tra unità, ferma restando la responsabilità
educativa delle singole comunità capi;
contribuire alla formazione ricorrente dei capi realizzando incontri per l'approfondimento di aspetti metodici e
attività per il tirocigno e la formazione degli adulti in servizio educativo.



Nell'ambito dei compiti assegnati alla Zona, il Progetto di Zona prevede obiettivi specifici che, in raccordo anche con i

Progetti Educativi delle comunità capi della zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla

realtà associativa e territoriale.

La Zona, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

un Convegno capi di Zona;
un Assemblea di Zona;
un Consiglio di Zona;
un Comitato di Zona.

 


