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Cari Capi Reparto, 
siamo qui a presentarvi nel dettaglio la grande novità inserita nel Programma Regionale di Branca 
E/G 2011-2012. 
Dal 2010 stiamo assistendo, come Branca, ad un “abbassamento” della competenza all’interno dei 
Reparti; questa situazione è riscontrabile: 

- in una riduzione delle specialità individuali conquistate (senza affrontare il tema dei 
Brevetti), 

- in una generale riduzione della proposta nelle unità E/G in termini di scouting, avventura, 
autonomia, 

- in imprese sempre più scolastiche che difficilmente vedono i ragazzi protagonisti di un reale 
cambiamento, 

- in un forte calo di partecipazione agli eventi regionali. 
 
Tutti questi sentori hanno portato la Branca E/G Regionale ad approfondire il tema della 
competenza con un’analisi che ha visto coinvolti, in parte, anche voi capi reparto in occasione 
dell’ultima Assemblea Regionale e negli incontri di Zona (gennaio-febbraio 2012). 
 
 

“La competenza è strumento fondamentale nel cammino che porta all’autoeducazione, alla 
formazione di donne e uomini capaci di essere protagonisti della propria crescita e della storia 

nella quale sono inseriti. 
 Gli esploratori e le guide sono alla ricerca di esperienze avvincenti, che consentano loro di 

realizzare idee e progetti spesso considerati troppo lontani dallo loro portata o ritenuti 
immodificabili. Esperienze gratificanti danno fiducia nella capacità di lasciare segni concreti, 

superando limiti – anche personali – considerati insormontabili. 
[…] Allora la competenza è una sfida da riproporre ancora con più forza nell’odierna realtà 

frantumata dei preadolescenti ed adolescenti, tanto come stimolo a ricondurre ad unità e finalità 
comuni esperienze diverse e contrastanti, quanto come alternativa ad un sapere sempre più 

frammentato.” 
(tratto dal Manuale della Branca Esploratori e Guide) 

 
 

Ecco allora che questo Cantiere per Capi di Branca E/G vuole essere il momento ultimo di questo 
percorso di analisi e, soprattutto, l’occasione per rilanciare nei prossimi anni un più incisivo 
cammino della competenza all’interno dei nostri Reparti. 
Dovrà nascere un IMPEGNO condiviso nel credere in questo strumento/valore, centrando in modo 
più incisivo le azioni educative future sul sentiero della competenza. 
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Il Cantiere avrà una duplice connotazione: 
• una prima parte esperienziale: ci sarà l’occasione di vivere ed approfondire, divisi in 

Sq., alcune tecniche relative alla “scienza dei boschi” (topografia, trappeur, abilità 
manuale, natura, espressione); 

• una seconda parte di condivisione ed elaborativa: partendo dall’esperienza vissuta, si 
focalizzeranno le criticità ed i punti di forza riguardanti la competenza nei nostri Reparti, si 
cercherà quindi di trovare possibili percorsi e “buone pratiche” per poter proporre 
pienamente gli strumenti tipici della Branca (Impresa, Specialità, Brevetti, Sq., ecc.). 

 
Il tutto, ovviamente, sarà vissuto nel pieno stile della Branca E/G, consci che questo possa essere 
“l’ingrediente magico” per trascorrere in serenità i due giorni di Cantiere. 
 
Ci sembra scontato, a questo punto, sottolinearvi l’importanza della partecipazione, forse anche 
rinunciando per un sabato/domenica all’attività con i ragazzi. 
Il Cantiere, per i suoi contenuti, avrà maggior valore se saranno presenti almeno 50-60 capi con 
età diverse, provenienti da tutte le Zone, che possano arricchire il confronto con esperienze le più 
diverse fra loro, e rappresentative di tutta la Regione. 
Siamo artefici e co-responsabili della crescita dei ragazzi a noi affidati; per questo abbiamo il 
dovere di metterci continuamente in discussione e aggiornare le nostre conoscenze anche 
attraverso il confronto diretto con altri capi scout. 
 
 
Attorno al 20 febbraio vi forniremo tutte le informazioni logistiche del Cantiere e la scheda di 
iscrizione; le iscrizioni, dall’arrivo della seconda comunicazione, resteranno aperte per circa due 
settimane… giusto il tempo di scaricare, riempire e presentare in segreteria regionale la scheda. 
Nel frattempo vi chiediamo di pianificare in staff ed in Co.Ca. la partecipazione e, magari, di 
rileggere la vostra esperienza sui temi in oggetto. 
 
 
Come sempre siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento. 
 

 
Buona Caccia!!! 

Alessandra, Luigi, Don Giorgio 
e la Patt. Reg.le E/G 


