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BRANCA ROVER/SCOLTE - Programma anno scout 2012/2013 

 

 

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

PROGRAMMA BRANCA R/S PROGETTO REGIONALE 

WE mdn e we per capi clan 1-2 dicembre 2012 (Imola) 

Oltre al week end per Maestri dei Novizi, che è giunto al 6° anno, quest’anno abbiamo introdotto un momento formativo 

per per capi clan dove ci si è soffermati sugli aspetti fondamentali della metodologia di branca. In tutto hanno partecipato 

oltre 50 capi suddivisi in: 

Week end Capi clan = 16 capi 

Week end mdn= 36 capi 

Sostenere la riscoperta della 

ricchezza del nostro metodo 

educativo 

Valorizzare la dimensione 

educativa del far fatica per 

realizzare il sogno e aprire 

strade nuove 

Far crescere nei capi la 

competenza metodologica 

Forum di Branca RS 10-11 ottobre 2012 (Brescia) 

Forum di lancio del capitolo nazionale e della route 2014 

Il primo giorno del forum ha avuto come cuore una riflessione/confronto sul 'coraggio di educare', con l'idea di affrontare 

i temi con la consapevolezza di sospingere i passi della branca verso nuovi orizzonti. Il momento di strada del mattino, le 

testimonianze, il proprio vissuto come capi hanno contribuito ad innescare un dibattito di alto profilo, che partendo 

dall'esperienza, ha incontrato il nuovo regolamento per cogliere le peculiarità della revisione fatta, avendo sullo sfondo le 

tematiche sulle quali si è chiesto a tutti di confrontarsi.  

Temi trattati: 

1. Identità di genere e relazioni affettive,  

Valorizzare la dimensione 

educativa del far fatica per 

realizzare il sogno e aprire 

strade nuove 

 

 

 

 

 



2. Scelta Politica,  

3. Integrazione con altre culture,  

4. Essere Chiesa,  

5. Economia a servizio dell'uomo,  

6. Lavoro e futuro  

La domenica invece prevedeva  un momento formativo sul tema del capitolo ossia come essere protagonisti di relazioni che 

costruiscono territorio, storia, futuro. 

“Identità di genere e relazioni affettive” 16 marzo 2013 (Bologna) 

Pattuglia regionale aperta a tutti i capi per un momento di approfondimento rispetto la trasformazione del corredo 

biologico femminile e maschile in donne e uomini capaci di sentirsi maschi e femmine e soprattutto capaci di amare. E' 

intervenuta Paola Ziliani psicologa, educatrice e capo scout. 

 

Sostenere la necessità di 

andare in profondità nelle 

relazioni 

Spunti per attività - Maggio – Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2013 

Favorire la diffusione ed il confronto in pattuglia e attraverso la stampa dei materiali che sono stati prodotti al forum di Brescia e che 

verranno sviluppati dalla pattuglia. 

• Scelta politica 

• Integrazione con altre culture 

• Essere chiesa 

• Economia al servizio dell’uomo 

• Lavoro e futuro 

Promuovere riflessioni su 

tematiche attuali ed 

appropriate, conoscerle 

meglio per incidere su di esse 

I sogni son desideri.... 15-26 Gennaio 2013 (Imola) Sostenere l’idea del progetto 

come cammino a breve, 



Durante il Convegno metodologico abbiamo dedicato la mattinata di domenica sul confronto rispetto la progettazione 

dell'anno in branca RS, consapevoli che la maggior parte dei capi della branca ha competenze metodologiche acquisite dal 

trapasso nozioni o da esperienze di branca come RS. In questi casi è facile che le “tradizioni” del gruppo siano prese come 

riferimento senza un confronto puntuale con la metodologia e le attività tipiche della branca. 

 
 

medio e lungo termine 

Valutare la proposta sia 

vocazionale, sia di 

competenza metodologica 

offerta negli eventi formativi 

dei capi. 

Il servizio - Maggio 2013 

Confronto con la pattuglia regionale su come viene proposto e vissuto il servizio nelle branche R/S della regione per dare 

corpo a ciò che è inserito nel nuovo articolato del regolamento metodologico: 

“Affinché l’esperienza di servizio sia efficace, è importante che venga progettata e preparata insieme al rover ed alla scolta, 

che sia proposta con gradualità per permettere così di acquisire la consapevolezza della necessità di essere compe- tenti nel 

servire. 

Il servizio è inserito nella progressione personale ed è verificato dal rover e dalla scolta con i Capi clan/fuoco e la comunità. 

Il servizio può essere svolto in ambito associativo o extra associativo. È indispensabile che le scolte e i rover facciano 

esperienza di diversi tipi di servizio nel loro cammino, privilegiando strutture ed ambienti dove sia possibile un rapporto 

diretto con le persone.” 

 

 

 

Promuovere la 

consapevolezza che il 

cambiamento richiede la 

partecipazione attiva nel 

territorio in cui operiamo a 

tutti i livelli 

Passi di Branca e l'uscita partenti - Maggio 2013 

Confronto con la pattuglia regionale su come viene proposto e vissuta l'uscita partenti nelle branche R/S della regione e 

definizione di un vademecum per le zone. 

L'uscita partenti rientra negli Eventi di Progressione Personale a Partecipazione Individuale (EPPPI) e come tale è uno degli 

eventi che la Branca R/S offre ai Rover e alle Scolte per far vivere una significativa esperienza di crescita. Costituisce inoltre 

un'occasione di confronto tra ragazzi che provengono da realtà diverse, è un evento che deve nascere con un progetto da 

verificare periodicamente; devono essere gestiti da Capi esperti di Branca R/S e si svolge per quanto possibile nello stile 

proprio della Branca. 

Nell'allegato al regolamento metodologico non si parla espressamente di “uscita partenti” ma genericamente di “eventi per 

 

 

Promuovere la 

consapevolezza che il 

cambiamento richiede la 

partecipazione attiva nel 

territorio in cui operiamo a 

tutti i livelli 



partenti” ma da un confronto fra le zone della nostra regione è evidente che spesso questo evento assume la forma di una 

uscita con almeno un pernotto. 

Eventi per ragazzi  

Passi di branca: Ross 
La Ross è inserita tra le diverse proposte di eventi rivolti alla partecipazione individuale dei rover e delle scolte, della durata 

di 5-7 giorni, e rappresenta una delle occasioni per svolgere il Punto della strada nella Progressione Personale di branca R/S. 

Sono circa 200 gli RS che ogni anno partecipano alle nostre Ross di cui il 30% proviene da fuori regione e una quota simile è 

rappresentata dagli RS Emiliano Romagnoli che partecipano a Ross fuori regione. Anche per l'anno 2012-2013 la nostra 

Regione è in grado di proporre 5 Ross nelle seguenti date: 

1-6 novembre 2012 

26-31 dicembre 2012 

23-28 aprile 2013 

29 aprile-5 maggio 2013 

28 maggio – 2 giugno 2013 

In concomitanza con il Convegno  metodologico Regionale si è svolto un incontro con le staff di Ross per confrontarsi e 

definire linee guida comuni, in cui si è ribadito l'intenzione di restituire il “punto della strada” dei ragazzi che fanno nella 

route. Tale punto verrà restituito sia ai ragazzi che ai capi accompagnato da una comunicazione della staff  che tenta di 

descrivere come i ragazzi sono stati visti durante l'evento. 

 

 

 
 

 

 
 
 



Simona Melli, Max Zannoni, Fra Luigi Dima 

Incaricati e Assistente regionale Branca R/S 
 


