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Programma anno scout 2010/2011 

 
 
Ecco le varie attività e iniziative realizzate dalla Branca L/C in quest’ultimo anno, e quelle previste per i prossimi mesi. 
 

PROGRAMMA BRANCA L/C PROGETTO REGIONALE 

Piccole Orme e Laboratori per capi – Estate 2010 e 2011 
Nel 2010 la Branca L/C ha organizzato cinque campetti di Piccole Orme rivolti ai lupetti e alle coccinelle del penultimo anno di 
Branco/Cerchio: giornalismo (in collaborazione con “Giochiamo”), cucina tipica regionale, esplorazione del delta del Po, intercultura e 
catechesi. 
Agli ultimi due, intercultura e catechesi, è stato abbinato un Laboratorio rivolto ai capi che accompagnavano i lupetti e le coccinelle al 
campetto di Piccole Orme. 
 
Aspetti positivi: 
 Grande partecipazione di lupetti e coccinelle ai cinque campetti; 
 Positiva risposta da parte dei capi sia per il laboratorio di catechesi, che l’anno precedente era stato annullato per mancanza di 

iscrizioni, che per quello sull’intercultura, che era stato proposto l’anno scorso per la prima volta; 
 E’ stata introdotta l’iscrizione on-line per le Piccole Orme, che ha permesso di snellire il lavoro di segreteria e ha facilitato il 

lavoro degli staff. 
Aspetti critici: 
 L’iscrizione on-line è da perfezionare, per rendere più snella la procedura informatica e dare maggiori possibilità d’iscrizione. 

 
Per l’anno 2011 sono stati riconfermati entrambi i Laboratori per capi. Inoltre, per venire incontro alle numerose richieste di 
partecipazione ai campetti per bambini, nel 2011 si aggiungerà una sesta Piccola Orma, dedicata alla fotografia. 
 

Far crescere e sostenere i capi 
nella competenza 
metodologica 

 

Far crescere nei capi la 
capacità di proporre efficaci 
percorsi di fede attraverso il 
metodo scout del learning by 
doing 

Convegno metodologico regionale – gennaio 2011 
Al Convegno regionale di Branca L/C, tenutosi a Scandiano il 23 gennaio 2011,  è stato invitato a parlare di scouting Massimo Bertolucci, 
Akela d’Italia; la sua relazione è stata molto apprezzata. I successivi lavori di gruppo sui vari strumenti dello scouting (caccia/volo, caccia 
giungla, volo bosco, attività a tema, attività natura, caccia/volo d’atmosfera) hanno permesso l’approfondimento della tematica, anche 
realizzando o vivendo concretamente un’attività specifica. 
Al Convegno hanno partecipato circa 350 capi L/C. 
 
Aspetti positivi: 
 Grande partecipazione ed interesse da parte dei capi; 
 Lavori di gruppo concreti e “spendibili” anche a casa; 

Far crescere nei capi la 
competenza metodologica, 
perché non vada perduta la 
ricchezza del patrimonio delle 
tecniche dello scouting. 



 
Aspetti critici: 
 L’acustica non ottimale durante la relazione di Massimo; 
 La conclusione un po’ caotica a causa dell’arrivo delle altre branche nella palestra. 

 

Week-end metodologici – marzo 2011 
Il 5-6 marzo 2011, come l’anno scorso a gennaio, sono stati proposti due Week-end metodologici, uno sul “Racconto raccontato” e uno 
sulla “Famiglia felice”.  
Purtroppo il Week-end sulla “Famiglia felice” è stato annullato per non aver raggiunto il numero minimo di iscritti. L’altro si è invece 
effettuato ed è stato una valida occasione di confronto sullo strumento “racconto” e di incontro tra i capi L/C della regione. E’ stata 
anche un’utile occasione di collaborazione tra incaricati L/C delle varie Zone su un’attività concreta rivolta ai capi. 
Non è stata invece riproposta la Bottega Bosco, perché sostituita dagli incontri della Rete Cerchi. 
 

Vivere l’esperienza 
associativa come luogo di 
scambio, confronto e 
sostegno e come luogo dove 
ognuno può dare il suo 
contributo. 

Rete Cerchi 
Continuano gli incontri della Rete Cerchi regionale, lanciata lo scorso anno, con lo scopo di mettere in contatto le capo e i capi cerchio 
per un confronto più specifico su come vivere l’Ambiente Fantastico Bosco. Quest’anno sono stati programmati tre incontri regionali a 
Bologna (due già realizzati, il terzo a maggio) e un incontro ad aprile per “macro-zone” su argomenti specifici (“l’esperienza” e “il 
sentiero”). 
 

Favorire lo scambio di 
esperienze 

Attività di Pattuglia Regionale 
Il lavoro della Pattuglia Regionale (formata dagli incaricati L/C delle varie Zone) è quest’anno incentrato su alcuni importanti argomenti, 
sia del progetto regionale che di quello nazionale: lo scouting, la giungla e il bosco, la coeducazione.  
 
 Scouting 

Preparazione dei lavori di gruppo del Convegno metodologico regionale. 
 Giungla e Bosco 

Sul tema della giungla e del bosco è in programma un incontro a cui sono invitati anche i formatori di CFM L/C, in preparazione 
del Convegno nazionale “Intorno alla rupe e alla grande quercia” di maggio 2011, sul tema “La giungla e il Bosco al Campo 
scuola”.  

 Coeducazione 
Approfondimento su cosa significa e come viene vissuta la coeducazione in Branco/Cerchio: le riflessioni che emergeranno 
saranno utili per lavorare nelle zone con l’obiettivo di produrre materiali per aiutare i capi ad acquisire sempre più 
consapevolezza dell’importanza del servizio che fanno. 

 
Oltre a questi, seguendo la richiesta degli incaricati di Zona, abbiamo in programma degli incontri specifici sulla psicologia del bambino 
e sull’iniziazione cristiana in branco/cerchio. 
 

Avere un’attenzione costante 
alla qualità degli incontri 
regionali, affinché diventino 
luogo di formazione al ruolo 

 

Coordinare e monitorare 
l’azione delle zone. 

 

Comunicare le esperienze più 
significative che si fanno a 
livello di Zona. 



Sito internet 
E’ entrato in funzione il nuovo sito regionale della Branca L/C, che vuole diventare sempre più uno strumento di comunicazione di 
informazioni e di esperienze, per aiutare i capi nel loro servizio. Oltre alle notizie aggiornate, sono già in funzione le sezioni: 
 Piccole Orme (informazioni e iscrizioni on-line) 
 Download (con materiali e documenti utili per i capi) 
 Rete Cerchi (il blog e le iniziative per capi cerchio) 
 Eventi per capi (con le varie proposte formative e la raccolta di materiali) 

 

Potenziare la diffusione delle 
informazioni 

Formatori Branca L/C 
In condivisione con la formazione capi e gli incaricati della Branca E/G e R/S, abbiamo pensato di aumentare maggiormente il rapporto 
tra i formatori dei CFM e la Branca regionale, per tenerli aggiornati su quanto avviene sia livello regionale che nazionale. 
Un primo momento è avvenuto all’incontro formatori (RTT) di febbraio, in cui parte dell’incontro è stato dedicato al confronto e 
all’aggiornamento. 
E’ previsto anche un ulteriore incontro a marzo con la pattuglia regionale. 
 

Far crescere e sostenere i capi 
nella competenza 
metodologica 

Sperimentazione nazionale sulla catechesi narrativa 
In continuazione con l’esperienza del Cantiere di Catechesi degli ultimi due anni, il gruppo nazionale “Sulle Tracce” ha proposto per il 
prossimo anno a tutte le branche un percorso di riflessione sulla catechesi narrativa in modo da valorizzarla all'interno della struttura 
base dell'esperienza scout. 
Si è ipotizzato pertanto un percorso di sperimentazione della catechesi narrativa in alcuni staff scelti a livello regionale (uno per 
branca). Ad ottobre 2011 si prevede di realizzare il Cantiere nazionale di Catechesi con i capi degli staff sperimentatori, come momento 
formativo e di programmazione dell'esperienza che verrà portata avanti nel proseguimento dell’anno scout. 
 

Far crescere nei capi la 
capacità di proporre efficaci 
percorsi di fede attraverso il 
metodo scout del learning by 
doing 

 
 
 
 

Letizia Goni, Nicola Catellani, don Andrea Budelacci 
Incaricati e Assistente regionale Branca L/C 

 


