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Branca LC
• Crescere i lupetti e le cocci,  quali difficoltà e quali entusiasmi 

nelle prede e  negli impegni

• La famiglia: luci ed ombre

Branca EG
• «Ask the boy»: quali sono le esche che uso per costruire la 

relazione capo-ragazzo? Che occasioni sfrutto?

• Riti di passaggio: come mi oriento nell’accoglienza degli 
11enni e nella cura dei 15enni



Branca RS
• Quali esperienze significative preparo nel cammino del rover

e della scolta per innescare il protagonismo e la capacità di 
scelta?

• Il processo che porta all’autostima e al sentirsi amato da Dio 
per quello che si è … generare la voglia di spendersi per 
l’altro … sono gli obiettivi del capo della comunità rs?

Per tutti

• «Diventare grandi», quali sono le mie priorità educative 
come capo, per questo traguardo?



USANDO I DATI 
EMERSI DAL 
CONFRONTO … 

CONSIDERAZIONI



Il Dichiarato: BRANCA LC
I capi riuniti in gruppi di formazione hanno condiviso le proprie 
esperienze, soprattutto alla luce di alcuni cambiamenti apportati 
dal nuovo Gioco, pubblicizzato attraverso lo strumento Start Box.

I percorsi educativi, scoperta/competenza /responsabilità, 
attraverso i maestri di Mowgli (Baloo/Bagheera/Akela) e lo Spirito 
dei Sentieri  (Prato/Bosco/Montagna), solcano traiettorie che 
guardano ai processi e non ai risultati (non ha importanza quante 
prede/impegni mi sono prefisso): del mio meglio.

L’essere arrivato al successo perché accompagnato ed aiutato a 
realizzare un impegno,  qui ed ora, è lo scopo della progressione 
personale che cura l’autoeducazione.

Essere accolto in una Comunità, giocando da protagonista, 
incontrando e convivendo con l’altro che non sono io, permette al 
bambino di sperimentare limiti e possibilità.



Il Dichiarato: BRANCA LC
I capi hanno riscontrato difficoltà nel cercare di conoscere gli 
interessi dei bambini, le loro attitudini, nel guidare la fantasia e la 
creatività.

I piccoli hanno sete di gioco, di movimento, di regole chiare e 
condivise, di stupore, di fantasia, di tempo libero e non morto, di 
scoprire un Gesù amico e fratello nelle persone che gli vivono 
accanto.

Sono elementi questi che spesso vengono negati dal vivere 
quotidiano, caratterizzato dalla fretta, dal digitale e 
dall’immagine, dalla sedentarietà organizzata, da adulti che 
protraggono la propria giovinezza in un presente ed un futuro 
incerto.



Il Dichiarato: BRANCA LC
Osservazione dell’identikit della famiglia. 

Spesso le esperienze raccontano di coppie inadeguate rispetto alle 
scelte e alle regole educative stabilite al proprio interno nucleare –
quando sono stabilite – e di bambini a cui è stato accorciato o è 
latente il confine adulto/bambino, che fatica a vivere la norma. 

In famiglia il bambino spesso è un principe, narcisista ed 
individualista, a cui conviene soddisfare i bisogni consumistici ed 
emotivi perché dire di no è faticoso. Numerosi sono i figli di coppie 
separate. In ogni branco è presente una percentuale di bambini del 
cui percorso di crescita non sembra interessare i genitori 
(scoutismo = parcheggio); diverse tuttavia sono le famiglie che 
cercano nel metodo e nei capi rassicurazioni, consigli, certezze.



Il Dichiarato: BRANCA LC
Il ‘tutto e subito’ caratterizza il rapporto con il mondo esterno, 
sempre più privo di esperienze al di fuori del digitale o dal 
preconfezionato. I lupetti e le coccinelle sono cognitivamente e 
fisicamente più sviluppati rispetto al passato, mancano tuttavia 
di un alfabeto emotivo che li aiuti a percepire e decodificare gli 
eventi interiori, a comunicare.

La famiglia, che ha bisogno di luoghi dove socializzare e conoscere 
modelli di riferimento a cui ispirarsi e confrontarsi, trova nel 
gruppo scout un alleato, spesso un sostegno per capire come 
comportarsi.

.



L’IDEALE
La relazione educativa e quindi la PP potrebbe 
funzionare qualora avvenga l’equilibrio di  alcune 
queste variabili contemporaneamente:

• il numero dei capi in staff (pochi/troppi) 
• la formazione  (scarsa, turn over, genitori con 

poca esperienza scout)
• l’equilibrio nei ruoli (capo “prima donna”, solo 

capi molto giovani d’età)
• la gestione dei tempi (tempo che manca, cattiva 

gestione del tempo e delle priorità)
• il gioco come luogo del «problem solving», delle 

abilità sociali (cooperazione vs individualismo)



Il Dichiarato: BRANCA EG
I capi in reparto hanno rilevato diversi aspetti nell’esaminare la 
tipologia di adolescente che vive la vita di reparto.

• Il primo è relativo al distacco progressivo da parte della famiglia 
verso la cura di un rapporto costante con i capi educatori. I genitori 
si fidano del meccanismo, presentano eventuali difficoltà ai capi 
cercando consigli e complicità (l’ultima sponda per comunicare con i 
loro figli ed ottenere cambiamenti), una buona percentuale non 
partecipa alle riunioni organizzate per loro. I genitori rintracciano e 
comunicano con i figli tramite cellulare, questo copre il territorio del 
controllo e soddisfa il desiderio di presenza costante, nonostante 
tutto.

• In ogni gruppo è presente un nucleo di genitori che, con stima e 
fiducia, segue le attività dei reparti perché vede il singolo e la 
comunità procedere in attività costruttive ed importanti per la 
crescita di tutti.



Il Dichiarato: BRANCA EG

• Il  secondo è in merito alla relazione educativa: il desiderio di 
vedere i propri ragazzi vivere l’autoeducazione con l’avventura 
e l’impresa, strumenti fondanti della vita del reparto, si 
scontra con le difficoltà dei capi nell’essere adeguatamente 
formati nella trasmissione di tecniche scout, di programmare 
con il consiglio capi stimoli adeguati per gestire i numerosi 
impegni dei ragazzi, nell’indirizzare la nascosta fantasia 
nell’ideare imprese originali, nell’interpretare i bisogni 
adolescenziali, nel rispondere e sostenere i dubbi spirituali 
tipici dell’età.

• Il terzo aspetto permette di evidenziare come le età dei 
passaggi siano delicate, dipendenti da un intento educativo 
ideato e voluto dalla Comunità Capi innanzitutto.



Il Dichiarato: BRANCA EG

• I Piedi Teneri, che si muovono all’interno di un gruppo di 
ragazzi, che per età e codici comunicativi è ancora diverso da 
loro, sanno di dover vivere un tempo di attesa limitato per 
poter poi accedere all’accettazione generale. Più è lungo e non 
preparato questo tempo, più non si sono vissuti in 
branco/cerchio i momenti della scoperta, della competenza e 
della responsabilità, più il rischio di abbandono è probabile.

• Se l’Alta squadriglia non ha possibilità di vivere un proprio 
cammino, difficilmente in Noviziato resisteranno i Novizi 
nell’attesa di un passaggio riconosciuto, di un ascolto di bisogni 
non soddisfatti quando era il momento.



Il Dichiarato: BRANCA EG

• Le specialità e i brevetti di competenza stentano ad 
aumentare in qualità e numero se la cura dei capi non viene 
declinata sul singolo, per scovare talenti e fare esperienza di 
successo personale, di autostima e fiducia.

• Questa è l’età, quella preadolescenziale ed adolescenziale, in cui 
la vita emotiva del cervello è intensa rispetto alla vita 
cognitiva, in cui vanno costruiti gli “ascensori” mentali, che 
sappiano guidare i bisogni e le sensazioni nei piani giusti, nei 
lobi giusti, per connettere le vie che portano alla vita adulta.



L’IDEALE
La relazione educativa e quindi la PP potrebbe 
funzionare qualora avvenga l’equilibrio di  alcune 
queste variabili contemporaneamente:

• lo staff  entusiasta, gioioso e dinamico, esperto 
degli strumenti del metodo

• applicazione degli strumenti del metodo (vita 
all’aperto e  tecniche scout, imprese brevi ed 
intense)

• trapasso nozioni e specialità (capi competenti/in 
ricerca)

• cura dell’Alta Squadriglia (si incontra 
periodicamente)



Il Dichiarato: BRANCA RS

I capi RS si sono interrogati sulle proprie capacità di lettura dei 
bisogni dei ragazzi in età adolescente e “preadulta”. Sono i 
ragazzi che stanno per terminare le scuole superiori, che 
dovrebbero decidere il percorso scolastico e/o lavorativo 
prossimo, che se non fanno esperienze valoriali di alto livello in 
questo periodo, cercheranno storie di senso dentro e fuori di sé 
dopo, forse,  per interrogarsi ed interrogare.

A volte rimpiangono – e cercano in qualche modo – di 
ripercorrere quel “fare” del tempo del reparto, poco abituati a 
discernere, a riflettere, a fermarsi per soffrire e ripartire con la 
pelle più leggera, più pulita. Desiderano tanto essere ascoltati ma 
accendere il canale comunicativo è arte di pochi adulti, capi con 
il carisma empatico di chi è credibile, di chi riesce a catturare la 
stima e la fiducia dei giovani perché foriero di messaggi di lotta 
e di speranze. 



Il Dichiarato: BRANCA RS

Il capo Rs spesso è il loro lobo frontale. E’ compito degli adulti 
creare cornici chiave, regole che l’adolescente non riesce a darsi. 
Capo RS adulto, che ha già fatto nella vita alcune scelte 
significative.

Questi i punti e gli spunti di riflessione, in un cammino che vede 
i capi in bilico tra l’applicazione del metodo che vuole i ragazzi 
completamente protagonisti e responsabili delle loro scelte e il 
far vivere esperienze di servizio comunità e strada senza sconti, 
formule abbreviate, interpretazioni rivisitate e corrette per 
comodità di tutti (quest’anno route di servizio perché l’anno 
scorso abbiamo camminato tanto) (il noviziato dura tre mesi, poi 
sale in clan a febbraio…)



L’IDEALE
La relazione educativa e quindi la PP potrebbe 
funzionare qualora avvenga l’equilibrio di  alcune 
queste variabili contemporaneamente:

• capi che conoscono ed hanno vissuto gli strumenti 
del metodo, che amano le sfide sociali e politiche 
(oltre la strada e la natura)

• esperienza di Dio, personale, comunicata 
attraverso la Parola ( che interroga 
costantemente la propria vita di capi)

• capi soprattutto fuori riunione, senza tempo e 
luoghi stabiliti



Il Convegno apre nuove strade 
di riflessione e lavoro… 

…e, soprattutto, ci chiede di soffermarsi
per interrogarsi su… 



A CHE 
PUNTO
È 
L’ADULTO?


