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Saper fare… per saper essere! 
Abbiamo deciso di realizzare questo libretto perché desideriamo ricordare e rilanciare le grandi 

potenzialità educative delle Competenze Scout. Elevare il livello tecnico permette di aumentare la 

consapevolezza e la vera attuazione del metodo scout, a tutte le età… dal lupetto al formatore! 

Ma perché proporre l’approfondimento delle tecniche scout ancora oggi? 

Vivere bene le tecniche significa vivere esperienze 

educative a 360°! 

“Il buon cittadino è colui che è pronto a prestare servizio 

alla comunità in qualunque momento”  B.P.  

Scopo dello Scautismo è educare persone felici, capaci e 

disponibili a servire. Ma non si può prestare servizio senza 

un’adeguata competenza, senza la capacità di operare e, nel 

contempo, di sapere perché si sta operando. La competenza 

è legata alle conoscenze ed alle abilità; è sostenuta da 

intelligenza e progettualità; genera impegno concreto per 

risolvere determinati problemi.  

In questo percorso, trovano attuazione le parole di Gesù nella parabola dei talenti (Mt 25, 14-30) e il 

progetto educativo di B.P. L’essere competente aiuta la persona ad avere la consapevolezza del 

proprio sapere, anche pratico e tecnico (saper fare), e a sentirsi e ad essere utile per gli altri (saper 

essere); porta la persona, sia esso un adulto o un ragazzo, a mettersi a disposizione per il bene degli 

altri, uscendo dal proprio egoismo e dalla paura di non essere utile a nessuno. L’educazione alla 

competenza, così considerata, è oggi una grande sfida che contrasta la superficialità e 

l’improvvisazione, l’arroganza e il narcisismo, il vuoto valoriale ed esistenziale. 

Il Settore Competenze è un luogo privilegiato di ricerca e sviluppo, confronto, progettualità, 

scambio di esperienze e risorse, di formazione pedagogica, metodologica e tecnica: tutto questo in 

dinamica interazione con la progettualità associativa.  

La forma nazionale del Settore lo ha reso in tutti quest’anni una risorsa educativa e metodologica, 

facendo interagire culture, stili, competenze diverse (e di provenienze anche lontane), per garantire 

un’offerta di qualità su tutto il territorio nazionale.  

La collaborazione con l’Area Metodo, con la Formazione Capi e con i diversi ambiti associativi, ha 

prodotto una modalità progettuale, ha fatto sì che la competenza non si riducesse al “tecnicismo” o 

alla prestazione di un’opera, ma diventasse un vero cammino educativo. 

 

Buona Strada, dunque, a ciel sereno! 

Elisabetta e Giovanni 
Incaricati Regionali del Settore Competenze  e  Capi Base di Spettine

La piramide della Competenza 
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“La trasmissione del sapere avviene per contagio… per testimonianza” 

Massimo Recalcati 

 

Da dove veniamo … 
 

Nell’Italia del 1968, l’Associazione decise dare il via ad un progetto specifico sulle tecniche scout, 

aprendo il Settore Specializzazioni. 

Le motivazioni, che possiamo trovare ripercorrendo le tracce nel tempo, furono essenzialmente tre: 

 promuovere un collegamento, e quindi una collaborazione a livello nazionale, tra le diverse 

iniziative autonome che sorgevano nelle singole regioni e che erano volte a svolgere attività 

tecniche di vario tipo (hebertismo, espressione, pionieristica, …) a favore dei ragazzi; 

 

 elevare il livello di competenza delle tecniche, allo scopo di rendere più efficacie ed omogenea la 

loro applicazione nelle Regioni, nelle Zone e nelle Unità, e così aumentare la consapevolezza e 

l’attuazione del metodo scout. In esso, infatti, l’uso delle più diverse tecniche è essenziale e 

insostituibile se si vogliono realizzare, gli obiettivi formativi che B.P. sintetizza nei suoi “quattro 

punti”: 

CARATTERE 

SALUTE E FORZA FISICA 

ABILITA’ MANUALE E TECNICA 

SPIRITO DI SERVIZIO. 

 

 creare una struttura nazionale in appoggio al 

servizio dei Capi e delle Unità, facilitando il 

collegamento e lo scambio di progetti elaborati 

da gruppi di capi esperti impegnati a studiare, a 

sperimentare e a diffondere le tecniche. 

 

Nel 2015, con la riforma Leonardo, il Settore 

cambia nome, e diventa il  

Settore Competenze! 
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Perché una base? 

Per una comunità possibile. 

«Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro 

e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio». 

Atti degli Apostoli, Cap. 1 

Prima della missione, dell’essere competenti per annunciare il vangelo di Gesù, c’è il tempo del cenacolo: 

luogo dell’Eucaristia, luogo del Servizio (lavanda dei piedi) e della consapevolezza della Missione. Negli 

Atti il Cenacolo è il luogo in cui la comunità degli apostoli si ritrova, assidua nell’ascolto della Parola e 

nell’azione dello spezzare il pane.  

C’è un tempo per il servizio e c’è un tempo per la comunità. 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 

Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. » 

Gesù ci dice “Rimanete in me”. L’osservanza dei comandamenti ci permette di rimanere nel suo amore. 

Rimanere… Gesù è quel “luogo” dove noi possiamo rimanere stabili e nella “gioia piena”. Ma il rimanere in 

quel LUOGO, non è per stare fermi, ma per “portare frutto”: la nostra competenza è il frutto del rimanere in 

Lui. I ricordi, le emozioni, le avventure vissute in una Base del Settore Competenze avranno pieno senso 

solo quando ci renderanno testimoni credibili nei luoghi della nostra quotidianità. 

 

 

 

 

Condividere e realizzare sogni, 

progetti e imprese, 

per poi essere… 

 

il “sale della terra!”         
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Strada, Natura & Avventura 

 

Data    31 gennaio – 3 febbraio 2019 

Luogo    Foreste Casentinesi, Corniolo (FC) 

Destinatari  Novizie e novizi, scolte e rovers 

Posti disponibili 20 SNA + 20 SNA-EI 

 

Se nel cuore ti senti “wild”, se ami camminare sul lato selvaggio della natura e della vita… 

Il sentiero nella grande foresta innevata è a tua strada! 

Per vivere un’esperienza di contatto totale con l’ambiente incontaminato e meraviglioso dei crinali fra 

Romagna e Toscana quando l’inverno non è ancora finito, scegli l’avventura di questa Route e, ancora una 

volta, nessun luogo ti sembrerà lontano. Quest’anno si svolgeranno due eventi SNA in contemporanea: 

Percorso classico: SNA. Percorso avventura plus: SNA-EI (Esplorazione Italia), che l’anno prossimo 

andrà a scoprire altre montagne innevate, in altre regioni italiane… 

Per informazioni:  camposnars@gmail.com 

   http://labandacacornio.blogspot.it  

 

 

mailto:camposnars@gmail.com
http://labandacacornio.blogspot.it/
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Film, Natura & Avventura 

 

Data    7-10 febbraio 2019 

Luogo    Foreste Casentinesi, Corniolo (FC) 

Destinatari  Novizie e novizi, scolte e rover 

Posti disponibili 16 

 

Se ami la fotografia e il cinema, se non ti spaventano le sfide e l’avventura estrema, se t’incuriosisce 

l’invisibile mondo dietro lo schermo di un documentario, allora questo campo è per te. 

 

Per informazioni:  damianosandei@gmail.com 

   http://labandacacornio.blogspot.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:damianosandei@gmail.com
http://labandacacornio.blogspot.it/
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Essere solidi in una società immateriale 

 

 

Data   30-31 marzo 2019 

Luogo     Bologna 

Destinatari  Novizie e novizi, scolte e rovers 

Posti disponibili 16 

 

 

Essere sale della terra. Che cosa significa?  

È la missione di ognuno di noi ed ha a che fare con il nostro agire politico. Ma si deve andare oltre a 

questo, e scoprire il vero significato delle cose. Scelta politica significa prendersi cura con 

responsabilità del proprio territorio. Ed allora ecco: essere sale della terra vuol dire cambiare il 

mondo un pezzo alla volta, partendo dal nostro piccolo pezzettino di giardino. 

Per informazioni:  zuccamarghe@gmail.com 

   yoghi@sigmalab.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:zuccamarghe@gmail.com
mailto:yoghi@sigmalab.net
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Animare esprimendo: 

ritagli di musica e voci per 

le strade di Venezia 
 

 

 

Data   24 – 28 aprile 2019 

Luogo     Patronato dei Frari - Venezia 

Destinatari  Novizie e novizi, scolte e rovers 

Posti disponibili 24 

 

“Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto all'odio e al terrore”. (Charlie Chaplin) 

EPPPI di espressione e comunicazione (musica e teatro) in cui si canta, si suona, si balla, si recita, si riflette, 

si gioisce e si migliorano le proprie competenze tecniche espressive… per poi metterle immediatamente al 

servizio degli altri! 

Essere forti per essere utili: crescere nella competenza espressiva per fare un servizio migliore e di qualità. 

Questo l’obiettivo della Compagnia Nazionale Instabile Scout dell’Araba Fenice, vuoi farne parte anche tu? 

Basta volerlo davvero… 

La Compagnia ha aperto il CASTING per divenire membro di un gruppo di RS che svolge servizio mettendo 

in scena spettacoli e portandoli in giro per l’Italia dove vi è necessità. 

 

Per informazioni:  francescoghini87@gmail.com 

 

  

mailto:francescoghini87@gmail.com
mailto:francescoghini87@gmail.com
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L’espressione che serve! 
 

 

Data   24 – 28 aprile 2019 

Luogo     Patronato dei Frari - Venezia 

Destinatari  Capi 

Posti disponibili 16 

 

 

Un campo di formazione tecnica per capi che vogliono capire come utilizzare l’Espressione e le tecniche 

espressive per il loro servizio. 

Il campo, che si svolge parallelamente ad un EPPPI RYS è pensato per dare l’opportunità ai capi stessi di 

giocarsi nella realizzazione di un’impresa espressiva, unendo da un lato la riflessione sulla progettazione e 

sul senso educativo di utilizzare l’espressione e dall’altro lato la sperimentazione concreta della competenza 

acquisita in una diretta applicazione: un’esperienza unica per mettersi alla prova, per apprendere divertendosi 

e per tornare nella propria unità ed essere ispirati e utili! 

 

Per informazioni: francescoghini87@gmail.com  

   https://www.facebook.com/CompagniaArabaFeniceRS 

  

mailto:francescoghini87@gmail.com
https://www.facebook.com/CompagniaArabaFeniceRS
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La valle più bella del mondo 
Avventure in sicurezza su rocce, fiumi e torrenti 

(arrampicata, kayak, canyoning) 
 

Data   3 – 7 luglio 2019 

Luogo     Marsaglia (PC) 

Destinatari  Scolte e rover maggiorenni 

Posti disponibili 16 

 

Campo avventuroso che si propone di esplorare “La valle più bella del mondo” (Hemingway) nelle sue 

bellezze naturalistiche, sportive e di armoniosa presenza umana. 

Durante il campo si uniranno le tecniche alpinistiche, acquatiche ed escursionistiche per un mix mozzafiato, 

condita da interessanti incontri con esperti e abitanti di luoghi meravigliosi e poco abitati. 

 

Per informazioni: pagabbiani@gmail.com   oppure   alessandro.chiappini@gmail.com  

 

 

mailto:pagabbiani@gmail.com
mailto:alessandro.chiappini@gmail.com
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Trappeur 
 

Data   6 – 7 luglio 2019  

Luogo   Spettine (PC) 

Destinatari  Capi 

Posti disponibili 30 

 

Se vuoi sfidare te stesso, iscriviti a questo stage di competenza tecnica per capi: passeremo due giorni 

immersi nel bosco in piena armonia con la natura. 

Come i primi esploratori e cacciatori del Nord America, per due giorni avremo per compagni solo gli alberi e 

i nostri sensi col sostegno indispensabile del fuoco. Lo stage sarà un'esperienza sia di gruppo che personale, 

di ricerca e riscoperta del valore di sé. 

Per partecipare a questo stage non serve una preparazione fisica particolare, ma una attenta preparazione 

dell'equipaggiamento. Ti chiediamo di essere essenziale nella scelta delle cose da portare; qui toccherai con 

mano come utilizzare gli utensili, come costruire rifugi, ci saranno attività di cucina, botanica, orienteering… 

e avventura! 

 

Per informazioni: skaramakay@hotmail.com   o   luca.pichi@gmail.com 

   www.pattugliaossidiana.it 

 

  

mailto:skaramakay@hotmail.com
mailto:luca.pichi@gmail.com
http://www.pattugliaossidiana.it/
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Muovi il tuo DNA ! 

L' hébertismo ti aspetta 

 

 

Data   12 – 14 luglio 2019 

Luogo     Rocca delle Camminate (FC) 

Destinatari  Novizie e novizi, scolte e rovers 

Posti disponibili 24 

 

Corri, salta, lancia ... nuota ... Lo sai che il motto dell’Hebertismo è “Essere forti per essere utili”? 

Ti aspettiamo per trascorrere 3 giorni nei quali l’attività fisica si mescolerà al servizio comunitario e alle 

tecniche di salvataggio: riscopriremo insieme come allenare il nostro corpo per arrivare preparati ad una 

route e a servire il prossimo. L’hebertismo ti aspetta! 

 

Per informazioni: tasso16@hotmail.com   o   michele.galuppi@gmail.com  

   http://piohebert.wixsite.com/spettine  

 

         

 

  

mailto:tasso16@hotmail.com
mailto:michele.galuppi@gmail.com
http://piohebert.wixsite.com/spettine
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@ScattoScout 
Campo di Specializzazione in Tecniche fotografiche 
 

 

Data   17 – 21 luglio 2019 

Luogo     Patronato dei Frari - Venezia 

Destinatari  Scolte e rover maggiorenni 

Posti disponibili 24 

 

S come sogni: li racconteremo insieme attraverso le immagini 

C come carattere: ognuno può portare sempre qualcosa al mondo e alle nostre comunità 

A come arte: le cose fatte e pensate col cuore faranno sempre Strada 

T come tempo: nella velocità dei tempi attuale essere sempre in grado di catturare l’essenza delle cose 

T come trasmettere: condividere le gioie e le esperienze soprattutto con ci è vicino 

O come origini: quali sono gli strumenti che sappiamo usare? Da dove vengono? 

 

Per informazioni: mperfettina@gmail.com   o   andrea.provini@libero.it  

 

  

mailto:mperfettina@gmail.com
mailto:andrea.provini@libero.it
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Il tesoro del Grifone 
Il borgo era ai confini del reame, ai bordi una 

grande e ombrosa foresta. La valle dove era 

collocato aveva nomea di essere un luogo 

magico e, per questo, vi soggiornavano maghi e 

saggi. 

 

Un giorno arrivò trafelato un cercatore di erbe 

medicinali, che era partito all’alba. Corse dal 

Borgomastro, gli disse qualche parola 

all’orecchio e quello fece chiamare subito i saggi 

e i maghi. 

“L’ho visto, in un posto verso le colline, sotto al 

vecchio castello abbandonato – ripeté a quel 

improvvisato consiglio il cercatore – è un 

animale fatato! Ha la testa d’aquila e il corpo di leone!”. 

 

Un brusio serpeggiò tra gli astanti: dalla descrizione sembrava proprio un Grifone. Uno dei saggi, 

accarezzandosi la corta barba bianca, disse che quegli animali erano custodi di amuleti o oggetti di 

grande pregio e magia. 

 

Fu deciso di mandare una piccola spedizione composta da un saggio, un mago, una guardia robusta 

e il cercatore. Tornarono dopo qualche giorno e il saggio fece relazione: “Conosco la zona, già in 

passato si erano segnalati animali fatati in quel luogo, sicuramente unicorni, ma probabilmente 

anche altri. Questo sta fermo, immobile, non ha reagito alla nostra presenza, nemmeno quando ci 

siamo avvicinati molto. Dietro di lui c’è un scrigno. 

Herbert, la guardia, lo ha toccato, provando ad aprilo, ma non c’è riuscito e non è stato in grado di 

spostarlo, pur con tutta la sua forza.” “E il grifone non si è mosso? Non è a difesa dello scrigno?” 

chiese un mago. Gli rispose il collega della spedizione: “Lo scrigno è protetto da magia, lo si 

percepisce bene. Notoriamente i grifoni sanno leggere l’animo degli umani, certamente non avrà 

percepito in noi una minaccia: eravamo là solo per il desiderio di conoscere.” 

 

Di nuovo si discusse e si decise di mandare una spedizione più nutrita, prevedendo una permanenza 

più lunga. Fu allestita una carovana, con fabbri, carpentieri, persone in grado di erigere 

accampamenti, gente di cucina, artigiani e disegnatori. Ne fece parte anche un’intera scolaresca di 

bambini, che avrebbe seguito le lezioni proprio lì. Lungo il cammino incontrarono una compagnia 

di saltimbanchi che si unì al gruppo, per rallegrarne le serate. Venne così approntato un campo di 

tende, i carpentieri costruirono tavoli e cucine con i tronchi del bosco, gli artigiani disposero le loro 

botteghe, pronti a preparare quanto fosse servito, i disegnatori si misero a progettare e a dipingere 

come forsennati, i cuochi preparavano per tutti pietanze prelibate, i cercatori perlustravano le 

foreste circostanti alla ricerca di indizi preziosi, mentre i maghi sperimentavano miscugli e formule 

magiche per cercare di aprire lo scrigno… 

 

Passò del tempo, gli artigiani costruirono una casetta che si ampliò man mano. I bambini seguivano 

le lezioni e venivano portati da gente esperta a vedere le meraviglie del bosco e del ruscello che 

scorreva da quelle parti. I ragazzi e le ragazze svolgevano compiti al campo e andavano a bottega 

dagli artigiani per imparare i loro segreti. Siccome erano i migliori, i progressi di tutti erano grandi.  

 

Anche i giovani e gli adulti si misero a bottega, per imparare mestieri diversi dal loro. Nel frattempo 

i maghi non cavavano un ragno dal buco: il Grifone restava immobile e lo scrigno non si apriva. 
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Un gruppo di ragazzi e bambini aveva preso l’abitudine di riunirsi presso il Grifone: ogni tanto 

qualcuno di loro andava ad accarezzarne il pelo e le piume, ma non notavano mai nessun 

movimento, anche se appoggiando le mani si percepiva il calore dell’animale. Quando pioveva non 

potevano ritrovarsi e ai bambini dispiaceva vedere quello che ormai consideravano il loro Grifone 

prendersi tutta l’acqua… 

 

Così decisero di mettere a frutto tutte le cose imparate, si procurarono pali e assi di legno, e 

costruirono una tettoia per loro e per l’animale. Quando le opere furono completate ai bambini 

sembrò proprio che l’espressione del Grifone fosse più soddisfatta. Alla sera i saltimbanchi 

allietavano tutti con recite, canti e musiche e anche da loro ragazzi, bambini e adulti andavano a 

bottega: imparavano a conoscersi e a cantare insieme, a recitare e a raccontare storie. 

 

Una mattina… perché, come sapete, nelle storie c’è sempre una mattina, o un giorno o un momento 

speciale, durante un gioco, un bambino finì contro la serratura dello scrigno e quello, senza rumore, 

si aprì di colpo. Furono chiamati subito i maghi che ci guardarono dentro, ma non videro nulla: lo 

scrigno era vuoto. Cercarono di percepire aure magiche o sortilegi, ma non sentirono nulla. Tutti 

vollero toccare lo scrigno, era ben fatto e liscio, il coperchio si chiudeva e si apriva sempre senza 

rumore, ma nulla più. Alla notte, quando alfine tutti si addormentarono, fecero tutti lo stesso sogno. 

 

Era il Grifone che si complimentava per la loro bravura e competenza nei vari mestieri e nelle varie 

arti. E si complimentava anche perché… avevano trovato il tesoro! 

 

Alla mattina seguente, Grifone e scrigno erano scomparsi. Il campo venne smontato, mentre la casa 

rimase. Ogni tanto, negli anni a seguire, arrivavano in quella casa esperti di arti e mestieri, per 

insegnare in quel luogo che tutti ritenevano un po’ magico. E c’erano molti che, alla notte nel prato 

sotto la casa, giuravano di aver visto degli unicorni alati giocare insieme a un maestoso grifone. 
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Supercomp!  
Data   28 – 29 settembre 2019 

Luogo     Spettine  

Destinatari  Capi 

Posti disponibili 80 

 

SUPERCOMP! non è uno stage per capi a tecniche parallele, ma è un modo nuovo per lavorare sulle 

tecniche scout in modo (super) integrato e (super) dinamico. 

Ti iscrivi, scegli i moduli che ti interessano e quando sei al campo impari e fai ciò che serve per vivere al 

meglio i due giorni: con i pionieri realizzi costruzioni e utensili, con gli animatori conduci il fuoco di 

bivacco, con i cucinieri apprendi nuove ricette e le fai assaggiare a tutti... E tanto altro ancora.... 

Insomma: al SUPERCOMP! le tecniche non solo si imparano, ma si vivono. 

Soprattutto si aprono al confronto, per capire insieme come farne strumento attuale per l’educazione dei 

ragazzi. 

 

Per info: livio.pinto@polimi.it 

https://www.facebook.com/groups/1679020305717400/ 

 

mailto:livio.pinto@polimi.it
https://www.facebook.com/groups/1679020305717400/
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Dal ferro al cuore 
 

Data   5 - 6 ottobre 2019 

Luogo     Colonia Caccialanza (LO) 

Destinatari  Capi 

Posti disponibili 30 

 

Trasformare la roccia in una lama, curare gli infermi... 

La capacità di creare strumenti che rendessero l'uomo più forte, un'ascia, un coltello, una zappa. La capacità 

di combattere contro il male che si annidava nel corpo dell'uomo. 

C'era qualcosa di magico in chi aveva queste capacità... questi poteri. 

Solo chi aveva uno stretto rapporto con il soprannaturale poteva conoscerne il mistero, solo chi aveva 

qualcosa di mistico, di sciamanico, di spirituale. 

Qualcosa che pochi potevano conoscere, che veniva custodito gelosamente. Conoscenze che si passavano di 

padre in figlio, non solo tecniche, non solo nozioni, ma vere e proprie doti riservate solo a pochi. 

Per informazioni:   simona.devecchi@libero.it   o   girumin@libero.it  

 

  

mailto:simona.devecchi@libero.it
mailto:girumin@libero.it
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Il richiamo della Foresta 

 

 

Data   18 – 20 ottobre 2019 

Luogo     Ca' Cornio (FC) 

Destinatari  Novizie e novizi, scolte e rovers 

Posti disponibili 20 

 

 

Sei alla ricerca di un equilibrio fra wilderness e modernità? 

Vuoi scoprire l’armonia dei ritmi del bosco? 

 

Vieni e affacciati nel misterioso e remoto ambiente delle foreste dell’appennino.  

Scopriremo animali selvatici, piante utili, persone tenaci, luoghi inaspettati... 

dalla natura troverai ispirazioni concrete per l’uomo/la donna che vuoi diventare. 

 

Per informazioni: margherita.boselli@gmail.com 

eddywilly@gmail.com  

 

  

mailto:margherita.boselli@gmail.com
mailto:eddywilly@gmail.com
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EPPPIdala! 

Canta e pedala sulle vie dello Spirito 
 

Data   30 ottobre - 3 novembre 2019 

Luogo     Viterbo - Roma 

Destinatari  Novizie e novizi, scolte e rovers 

Posti disponibili 20 

 

Sulle orme dei Pellegrini con Francesco, dei viandanti e delle vedette di ogni tempo, temerari che san vivere 

di sogni, pensieri e azioni, proponiamo un momento speciale da scoprire con gioia e curiosità, col cuore e 

con la bici, con l’ascolto e con il canto! 

Quest’anno percorreremo la Via Francigena, la strada che ha visto milioni di pellegrini muoversi verso il 

centro della Cristianità, le tombe di Pietro e Paolo. 

Lungo la via, proprio questi due amici speciali avranno modo di narrarci la loro incredibile avventura! Infila 

nelle sacche la tua capacità di stupirti, la tua voglia di conoscere e preparati ad un bellissimo incontro!!! 

 

Per informazioni:  avv.luciapanzini@gmail.com 

dberetta8@gmail.com 
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Download Moses 

Colui che per primo ha scaricato dal cloud… 

 

Data    31 ottobre – 03 novembre 2019 

Luogo     Assisi (PG) 

Destinatari   Capi  

Posti disponibili  30  

 

La fede è un dono. Ma questo dono perché dia frutto 

deve essere scoperto, custodito, coltivato… e questo 

chiede una certa competenza. 

Il campo ti consentirà di cogliere la straordinaria 

ricchezza della Parola di Dio che verrà vissuta e 

celebrata in comunione. 

Potrai acquisire metodi, chiavi di lettura e nuove 

competenze per avvicinare la grande narrazione biblica 

nella quale Dio parla a noi e ai nostri ragazzi. 

Attraverso attività scout di gioco, espressione, veglie, 

confronto, deserto, preghiera personale e comunitaria ti accorgerai che esiste una singolare parentela tra il 

metodo scout e il mondo biblico, perché la Bibbia è una grande narrazione di esperienze di fede vissute, 

tramandate e trascritte in racconti, simboli e canti.  

Il campo può essere l’occasione per comprendere che lo scoutismo rappresenta un luogo privilegiato per la 

continua riscoperta dell'attualità della Parola di Dio. 

 

Per informazioni: albi.bianchini@tin.it 

   icmf@lazio.agesci.it 
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Note di Branca 

 

Data   01 – 03 novembre 2019 

Luogo   Base di Spettine 

Destinatari  Capi 

Posti disponibili 50 

 

Dopo 16 edizioni, più di 500 capi partecipanti… quest’anno: non puoi mancare tu!  

Questo è uno stage di tecniche espressive trasversale alle tre branche, con particolare attenzione alla musica e 

al canto. Forniremo spunti di riflessione e strumenti di lavoro tramite chiacchierate e tramite la 

sperimentazione diretta delle tecniche scout, sempre privilegiando la parte pratica. È una proposta di qualità, 

motivata, semplice e riproducibile. Temi che tratteremo:  

- l’uso educativo della musica e il suo ruolo specifico nella tradizione scautistica italiana; 

- i momenti tipici per l’espressione: fuoco di campo e di bivacco, cerchio di famiglia felice, veglia rover; 

- le tecniche espressive e musicali (canto, coro parlato, canone, danza, ban, canto mimato, espressione 

corporea, musica d’insieme, costruzione strumenti musicali, piccole composizioni musicali); 

- la musica nella liturgia e nella preghiera. 

- riscoperta dei canti della tradizione scout e loro utilizzo nelle attività delle tre branche. 

 

Per informazioni: elisa.annibali@libero.it oppure davidelotti@gmail.com 

   https://www.facebook.com/notedibranca/ oppure www.notedibranca.it 
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Indicazioni operative: 

 

https://buonacaccia.net 

 

 

 

 

Entra nel gioco, e gioca la tua parte!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E se sei un novizio, un RyS o un capo… ricorda che le competenze tecniche scout sono uguali per tutti, dal 

lupetto al formatore! Ciò che cambia è la consapevolezza nell’utilizzarle. 

Invece, il divertimento e il piacere di viverle aumentano sempre di più diventando grandi!! 

Questo libretto nasce da un’idea di Giovanni Mistraletti, realizzata insieme a Giorgio Calzolaro della 

Pattuglia Regionale del Settore Competenze 2019, formata da: Giovanni Mistraletti, Elisabetta Menozzi, 

Rodolfo Barbolini, Giorgio Calzolaro, Cinzia Pagnanini, Livio Pinto, Elisabetta Sanna, Chiara Tassinari, 

Franco Veneziani, Sara Vivona, Lucia Zaffignani. 

Per ogni domanda o segnalazione: Giovanni Mistraletti – 339.8245014 – competenzem@emiro.agesci.it 

https://buonacaccia.net/
mailto:competenzem@emiro.agesci.it

