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Un nuovo anno di attività si apre davanti a noi.  

L’anno scout 2014-2015 è il diciannovesimo dalla costituzione del Gruppo nell’ottobre 
del 1995. 

Siamo maggiorenni e stiamo per compiere i venti. 

Nel nostro passato ci sono boschi, i prati verdi, i fiumi e i laghi, le montagne e il mare, la 
pioggia, il sole, la neve, tutte le stagioni, davvero molte amicizie, molte preghiere, spe-
ranze, successi ed errori. Promesse. Tutto nell’allegria della fatica, di una vita vera e pie-
na di gioia, di esperienze belle, ancora più meravigliose perché fatte insieme. 

Nel presente vogliamo essere presenti.  

Il nostro quarto P.E.G. “Educare a essere protagonisti”, pensato nel corso dell’anno pre-
cedente e valido per i prossimi quattro anni, fino al 2018, ci invita a intraprendere piste, 
sentieri e strade coraggiose, a vivere da veri scout, con le maniche delle camicie rim-
boccate, pronti a mettersi a disposizione e a sporcarci le mani di azioni utili e belle. 

Partendo da qui a ciascuna unità è richiesto di orientare la propria proposta educativa unitaria, 
ma specifica per ogni fascia d’età, utilizzando gli strumenti del metodo che L’ A.G.E.S.C.I. ci met-
te a disposizione. 

Con entusiasmo vi  present iamo i l nostro Programma di  Gruppo. 

La conoscenza da parte di voi genitori di tutti gli obiettivi educativi, che i capi di vostro figlio 
hanno individuato, darà forza ed efficacia al nostro impegno educativo. 

Chiediamo a tutti di sentirsi parte attiva di quest’ Avventura perché solo insieme potremo essere 
una presenza significativa sul territorio e prezioso strumento di crescita per i ragazzi a noi affidati. 

Con lo zaino pieno di panni sporchi di navigazione, gli occhi pieni di sogni per il futuro e in testa 
una canzone che fa “Più in sù, più in là, controvento”, partiamo e auguriamo a tutti 

Buona caccia e buona strada  

La Comunità dei capi 

 

I nostri santi patroni, San Francesco, San Giorgio, San Paolo, siano la luce che illumina i nostri 
passi 

 

  

Gruppo Sondrio 1 “Azimut”  
Via Cesare Battisti 18, 23100 SO 
http:// www.sondrioscout.it - email: sondrio1@lombardia.agesci.it 
        Gruppo Scout Agesci Sondrio 1 
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PROGRAMMA DI UNITÀ L/C	  

	  

• Capi	  di	  Co.Ca:	  

	  
• Aiuti	  della	  Comunità	  di	  Clan/Fuoco	  

	  

• Assistente	  ecclesiastico:	  MONSIGNOR	  MARCO	  ZUBIANI	  

PRESENTAZIONE DELL’UNITÀ: NUMERI 

38	  lupetti	  formano	  il	  Branco	  “Palù̀”:	  25	  lupetti	  e	  13	  lupette.	  
3	  bambini	  sono	  passati	  in	  Reparto	  quest’anno	  e	  se	  ne	  sono	  aggiunti	  moltissimi	  di	  nuovi:	  cacciano	  
con	  il	  Branco	  14	  nuovi	  cuccioli.	  
	  
I	  Lupetti	  sono	  così	  suddivisi	  per	  fascia	  d’età:	  
• 9	  sono	  di	  1°	  Media	  (C.d.A.):	  	  7	  lupetti	  –	  2	  lupette;	  	  
• 15	  sono	  di	  5°	  Elementare:	  	  9	  lupetti	  –	  6	  lupette;	  	  
• 6	  sono	  di	  4°	  Elementare:	  	  4	  lupetti	  –	  2	  lupette;	  
• 8	  sono	  di	  3°	  Elementare:	  	  5	  lupetti	  –	  3	  lupette.	  	  
	  
CUCCIOLI: 
14	  cuccioli	  di	  cui:	  4	  di	  	  5°elementare	  (2M,2F),	  3	  di	  4°	  Elementare	  (3M),	  8	  di	  3°	  Elementare	  (5M,	  3F).	  
	  
LE SESTIGLIE: 
Il	  Branco	  è	  composto	  da	  6	  sestiglie	  miste	  (Bianchi,	  Neri,	  Rossi,	  Bigi,	  Bruni,	  Pezzati).	  Creando	  dei	  
gruppi	  misti	  puntiamo	  sullo	  sviluppare	  l’interazione	  e	  la	  cooperazione	  tra	  bambino	  e	  bambina	  at-‐
traverso	  il	  gioco,	  strumento	  principale	  della	  vita	  di	  Branco.	  
	  
DAL PEG: 
Dal	  P.E.G.	  abbiamo	  scelto	  i	  seguenti	  obiettivi	  da	  seguire	  durante	  l’anno:	  
	  

1) Avere	  a	  cuore	  lo	  scoutismo,	  partendo	  dai	  dettagli	  e	  dalle	  tradizioni.	  Lavorare	  sull’identità	  
del	  gruppo.	  Capire	  il	  significato	  delle	  tradizioni	  che	  si	  propongono.	  
Nel	  concreto:	  LE	  PILLOLE	  DI	  B.P.:	  Ad	  ogni	  caccia/riunione	  verranno	  dedicati	  10	  minuti	  a	  
Mor	  che	  impersonerà	  B.P.	  e,	  tramite	  scenetta	  o	  un	  breve	  gioco,	  avvicinerà	  i	  lupetti	  a	  una	  
delle	  tradizioni	  dello	  scoutismo	  e	  del	  nostro	  gruppo.	  

Capo	  Branco	  F	  –	  AKELA	   ROBERTA	  DELLA	  ROSSA	   3°	  anno	  in	  Branco	  

Capo	  Branco	  M	  -‐	  BAGHEERA	   JACOPO	  BUSETTO	   1°	  anno	  in	  Branco	  

Aiuto	  Capo	  Branco	  -‐	  THA	   FABIO	  DELLA	  ROSSA	   1°	  anno	  in	  Branco	  

KAA	   FILIPPO	  DI	  CAPITA	   Al	  4°	  anno	  di	  C/F	  

FERAO	   ALICE	  MARELLI	   Al	  3°	  anno	  di	  C/F	  

RAMA	   ELENA	  BERTALLI	   Al	  3°	  anno	  di	  C/F	  

MOR	   ALBERTO	  MASPERO	   Al	  1°	  anno	  di	  C/F	  
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2) Crescere	  nella	  capacità	  di	  lavorare	  in	  gruppo,	  essere	  protagonisti,	  autonomia	  e	  intrapren-‐

denza.	  
Nel	  concreto:	  ATTIVITÀ	  A	  TEMA:	  L’attività	  a	  tema	  è	  uno	  strumento	  L/C	  che	  serve	  appunto	  

per	  responsabilizzare	  sia	  il	  branco,	  sia	  il	  singolo	  lupetto,	  e	  renderlo	  protagonista	  
nell’attuazione	  di	  un	  attività	  su	  un	  determinato	  tema	  che	  i	  VVLL	  scelgono	  e	  che	  poi	  
propongono	  in	  Consiglio	  della	  Rupe	  al	  branco.	  Starà	  poi	  al	  branco	  decidere	  come	  agire	  
su	  questo	  particolare	  tema.	  
-‐ Attività	  a	  tema	  sulla	  natura.	  Come	  possiamo	  aiutarla?	  

	  
3) Cultura	  del	  fare:	  smettiamo	  di	  prendere	  la	  soluzione	  più	  comoda,	  impariamo	  a	  fare	  le	  cose,	  

anche	  se	  ci	  vuole	  più	  tempo.	  Fare	  le	  cose	  con	  le	  proprie	  mani.	  	  
Nel	  concreto:	  ATTIVITÀ	  MANUALE:	  Alternare	  periodicamente	  attività	  fisiche	  ad	  attività	  

manuali	  semplici	  in	  cui	  il	  lupetto	  può	  scoprire	  nuove	  capacità	  e	  modi	  semplici	  e	  veloci	  
di	  creare	  le	  cose.	  
Fare	  una	  grande	  attività	  manuale,	  che	  occupi	  più	  di	  un	  incontro,	  in	  cui	  i	  lupetti	  possano	  
capire	  la	  difficoltà	  del	  creare	  e	  la	  bellezza	  di	  mettere	  tempo	  e	  impegno	  per	  realizzare	  i	  
propri	  progetti.	  
Proposte	  attività	  manuali:	  
- Proporre	  una	  volta	  al	  mese	  una	  particolare	  tecnica	  manuale	  (decoupage,	  bricolage,	  

acquarello,...)	  
- Cucina	  -‐	  tradizioni	  valtellinesi	  -‐	  facciamo	  i	  pizzoccheri	  
- Mese	  di	  Kaa:	  dicembre	  -‐	  gennaio	  le	  attività	  sul	  racconto	  la	  caccia	  di	  Kaa	  contengono	  

o	  sono	  attività	  manuali	  
	  

4) Educare	  alla	  gioia,	  abituare	  alla	  gioia	  
Nel	  concreto:	  

- CANTIAMO	  CON	  TAN	  THA-‐MOR:	  Proporre	  ad	  ogni	  attività	  un	  canto	  diverso	  da	  im-‐
parare	  

- POSTA	  DI	  FERAO:	  Cassetta	  delle	  lettere	  in	  cui,	  ad	  ogni	  attività,	  qualsiasi	  lupetto	  o	  
VVLL	  può	  spedire	  lettere	  agli	  altri	  componenti	  del	  branco	  

	  
5) Imparare	  nuove	  modalità	  di	  espressione.	  Giocare	  maggiormente	  con	  i	  costumi	  e	  con	  la	  

corporeità.	  
Nel	  concreto:	  Fare	  attività	  di	  espressione	  ben	  strutturate	  con	  degli	  spunti	  concreti	  e	  se-‐

guendo	  bene	  ogni	  singolo	  momento	  di	  preparazione	  delle	  scenette,	  facendogli	  capire	  
come	  esprimersi.	  
SERVIZIO	  CATECHESI:	  Ogni	  settimana	  una	  sestiglia	  avrà	  come	  servizio	  da	  preparare	  
una	  scenetta	  sul	  personaggio	  biblico	  della	  catechesi.	  Per	  farlo	  si	  troverà	  con	  uno	  o	  più	  
VVLL	  mezzora	  prima	  della	  riunione	  e	  preparerà	  la	  scenetta.	  IL	  secondo	  servizio	  in	  cui	  
potranno	  esprimersi	  liberamente	  sarà	  il	  disegnare	  con	  il	  pirografo	  su	  un	  pezzo	  di	  legno	  
qualcosa	  che	  gli	  è	  rimasto	  sulla	  beatitudine	  del	  giorno.	  

	  
6) Vangelo	  come	  aiuto	  per	  crescere.	  Partire	  dalle	  basi	  della	  nostra	  fede.	  Utilizzo	  della	  Parola,	  

dei	  testi.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nel	  concreto:	  Catechesi	  sulle	  beatitudini	  (suddivisa	  in	  8	  puntate)	  !	  scoprire	  le	  Beatitudini	  

attraverso	  dei	  personaggi	  che	  le	  impersonificano.	  
	  

7) Precisione	  e	  puntualità	  nei	  compiti	  assegnati.	  Imparare	  a	  rispettare	  le	  scadenze,	  a	  fare	  le	  
cose	  dedicandogli	  il	  giusto	  tempo	  e	  non	  sistemate	  all’ultimo.	  
Nel	  concreto:	  Prede	  a	  scadenza	  e	  un	  lupetto	  può	  essere	  impegnato	  o	  su	  prede	  o	  su	  specia-‐

lità.	  Possibilità	  di	  assegnare	  una	  preda	  alla	  volta.	  
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8) Imparare	  il	  piacere	  di	  camminare,	  fatica	  come	  amica.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nel	  concreto:	  Fare	  un	  pezzettino	  di	  strada	  a	  ogni	  caccia.	  
	  

9) Alimentazione	  corretta:	  essere	  attenti	  a	  cosa	  si	  mangia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nel	  concreto:	  Alle	  cacce	  dare	  frutta	  come	  merenda.	  

VACANZE DI BRANCO: 
Proposta	  di	  Vacanze	  di	  Branco	  al	  lago.	  Scelta	  tra	  Base	  Colico	  e	  Veneto.	  	  
Colico:	  PRO	  vicino	  a	  casa	  CONTRO	  no	  letti	  e	  acqua	  calda.	  
Veneto:	  PRO	  letti	  e	  acqua	  CONTRO	  molto	  lontano.	  
	  
CDA: 
Strumento	  che	  ha	  lo	  scopo	  di	  far	  vivere	  esperienze	  più	  avventurose	  ai	  lupetti	  dell’ultimo	  anno	  che	  
si	  apprestano	  a	  passare	  in	  Reparto.	  
	  

OBIETTIVI PER IL CDA DI QUEST’ANNO 
- 	  	  Crescere	  nell’indipendenza	  e	  nella	  competenza	  
- Responsabilizzazione	  e	  acquisizione	  di	  un	  proprio	  ruolo	  
- Iniziare	  a	  respirare	  l’avventura	  del	  Reparto	  

	  
ATTIVITÀ MENSILI DI CDA 
Novembre:	  prima	  attività	  in	  cui	  gli	  si	  lancia	  il	  Campetto	  Invernale.	  Si	  iniziano	  a	  dare	  degli	  “inca-‐
richi”	  a	  ciascuno.	  	  
Gennaio:	  Campetto	  invernale	  (3gg)	  
Marzo:	  Caccia	  di	  C.d.A.	  (2gg)	  a	  un	  laghetto	  valtellinese	  e	  lancio	  delle	  attività	  nautiche	  
Aprile:	  Inizio	  attività	  nautiche	  Caccia	  di	  C.d.A.	  –	  Rafting	  (1gg)	  
Maggio:	  Caccia	  di	  C.d.A.	  -‐	  Barca	  a	  vela	  (o	  costruirsi	  delle	  zattere?)	  
Settembre:	  Caccia	  di	  C.d.A.	  2	  giorni	  –	  Corsa	  di	  primavera	  
	  
CATECHESI DI CDA 
I	  viaggi	  di	  Paolo:	  5	  incontri	  

1. La	  conversione	  
2. Il	  primo	  viaggio  
3. Il	  secondo	  viaggio	  
4. Il	  terzo	  viaggio	  
5. Il	  quarto	  viaggio	  e	  il	  martirio	  	  
  

PROGRAMMA DI BRANCO IN BREVE 

	   Quando	   	   P.P.	   Racconto	   Obiettivi	  
T.	  Liturgi-‐

co	  
Catechesi	   Strumenti	   C.d.A	  

Sc
op

er
ta

	  

Novembre	  
(2	  riunione	  +	  
1	  caccia)	  

Accoglienza	  
cuccioli	  
Cerimonie	  
	  
Formazione	  
delle	  sestiglie	  
	  

Fratelli	  di	  
Mowgli	  2	  

Educare	  alla	  
gioia.	  	  
Educare	  alle	  BA	  
Conoscere	  i	  dirit-‐
ti	  del	  bambino	  
	  

Tempo	  or-‐
dinario	  

I	  Santi	  e	  le	  
BA	  

Diventa	  tu	  
un	  folletto	  
Servizio	  tele-‐
fono	  azzurro	  

Riunione	  di	  
lancio	  C.d.A.	  
e	  campetto	  
invernale.	  
Decisione	  de-‐
gli	  “incarichi”	  
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Sc
op

er
ta

	  
Dicembre	  

(2	  riunioni	  +	  attività	  
di	  gruppo)	  

	   	   Caccia	  
di	  Kaa	  
1-‐41	  
	  
Caccia	  
di	  Kaa	  
42-‐
101	  
	  

Iniziare	  a	  sco-‐
prire	  il	  Branco	  
e	  la	  vita	  di	  se-‐
stiglia.	  	  
Si	  scopre	  come	  
ci	  si	  comporta	  
e	  come	  non	  ci	  
si	  comporta	  
nel	  Branco.	  
Iniziare	  a	  co-‐
noscere	  le	  no-‐
stre	  abilità	  
manuali.	  

Avvento	  	  
Natale	  

Beati	  i	  poveri	  
in	  spirito:	  Ma-‐
ria	  

-‐	  Lancio	  
servizi	  di	  
sestiglia.	  
-‐	  Giochi	  sul	  
racconto	  
manuali	  

Ci	  sentiamo	  per	  
vedere	  a	  che	  
punto	  siamo	  
con	  i	  nostri	  inca-‐
richi	  

Sc
op

er
ta

	  

Gennaio	  
(2	  riunioni	  +	  1	  caccia)	  

Lancio	  
gioco	  del-‐
le	  prede	  
	  
Cerimonie	  

Caccia	  
di	  Kaa	  
102-‐
121	  
	  
Caccia	  
di	  Kaa	  
122-‐
142	  
	  

Delineati	  tutti	  i	  
personaggi	  
principali	  della	  
Giungla,	  il	  
Branco	  inizia	  a	  
cacciare.	  	  
Far	  passare	  la	  
bellezza	  di	  gio-‐
care	  al	  gioco	  
delle	  prede.	  
Imparare	  
l’importanza	  di	  
chiedere	  scu-‐
sa:	  la	  punizio-‐
ne	  che	  meriti	  
cancella	  tutti	  i	  
debiti	  

Epifania	   Beati	  gli	  afflit-‐
ti:	  I	  discepoli	  
di	  Emmaus,	  il	  
cieco	  Barti-‐
meo	  

Catechesi	  
e	  Racconto	  

Campetto	  In-‐
vernale	  CdA	  
	  
Catechesi:	  1-‐2	  

Sc
op

er
ta

	  

Febbraio	  
(1	  riunione	  +	  1	  caccia	  +	  

Thinking	  day)	  

Lancio	  
specialità	  
Il	  cartel-‐
lone	  degli	  
impegni	  
	  
Cerimonie	  
prime	  
promesse	  
	  
	  

Fiore	  
Rosso	  
1-‐32	  
	  
Fiore	  
Rosso	  
33-‐46	  

Scoprire	  TUT-‐
TE	  le	  specialità	  
che	  ci	  sono	  in	  
Branco.	  Far	  
trovare	  a	  
ognuno	  la	  
propria	  e	  non	  
una	  scelta	  solo	  
perchè	  comu-‐
ne.	  
Accompagnare	  
in	  modo	  parti-‐
colare	  i	  cuccio-‐
li	  per	  aiutarli	  a	  
diventare	  lu-‐
petti.	  

Quaresima	   Beati	  i	  miti:	  
Buon	  samari-‐
tano	  
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Co
m
pe

te
nz
a  

Marzo	  
(2	  riunioni	  +	  caccia	  con	  

pernotto)	  

Cerimonie	   Fiore	  
Rosso	  
47-‐85	  
	  
La	  ti-‐
gre,	  la	  
tigre	  
1-‐19	  
	  
La	  ti-‐
gre,	  la	  
tigre	  
20-‐71	  
	  
	  
	  

Riuscire	  a	  per-‐
seguire	  con	  
fortezza	  ciò	  
che	  è	  giusto.	  

Quaresima	   Beati	  quelli	  
che	  hanno	  
fame	  e	  sete	  di	  
giustizia:	  Giu-‐
seppe,	  sposo	  
di	  Maria	  

	   Caccia	  di	  C.d.A.	  
a	  un	  laghetto	  
valtellinese.	  
Lancio	  delle	  at-‐
tività	  sul	  	  fiu-‐
me/lago	  dei	  
prossimi	  mesi	  
Catechesi:	  3	  

Co
m
pe

te
nz
a  

Aprile	  
(2	  riunione	  +	  FdP)	  

	   La	  ti-‐
gre,	  la	  
tigre	  
72-‐
115	  
	  
I	  Cani	  
Rossi	  
1-‐31	  
	  

Imparare	  a	  
pagare	  i	  propri	  
debiti	  (cioè	  
portare	  a	  ter-‐
mine	  i	  propri	  
impegni)	  	  e	  
saperli	  condo-‐
nare	  agli	  altri	  
(perdonare	  gli	  
sbagli	  degli	  
altri)	  

Pasqua	   Beati	  i	  miseri-‐
cordiosi:	  tizio	  
che	  non	  con-‐
dona	  il	  debito	  
(Matteo	  18)	  

	   Caccia	  di	  CdA:	  
Rafting	  
Catechesi:	  4	  

Re
sp
on

sa
bi
lit
à  

Maggio	  
(2	  riunioni	  +	  caccia	  

pernotto)	  

Cerimonie	   I	  Cani	  
Rossi	  
32-‐53	  
	  
I	  Cani	  
Rossi	  
54-‐83	  
	  
	  

Puntiamo	  sulla	  
responsabilità	  
degli	  altri	  e	  di	  
quello	  che	  ci	  
circonda.	  Aiu-‐
tiamo	  la	  natu-‐
ra	  nostro	  bene	  
comune.	  Co-‐
me?	  
	  
Non	  dimenti-‐
chiamo	  le	  no-‐
stre	  radici.	  

Mese	  Ma-‐
riano	  

Beati	  i	  puri	  di	  
cuore:	  
	  
Beati	  gli	  ope-‐
ratori	  di	  pace:	  
Madre	  Teresa	  
di	  Calcutta	  

Attività	  a	  
tema:	  Na-‐
tura	  
	  
Attività	  
cucina	  tra-‐
dizioni	  val-‐
tellinesi:	  
Pizzoccheri	  
per	  il	  
gruppo	  

Caccia	  di	  CdA:	  
Barca	  a	  ve-‐
la/costruzione	  
zattere	  
	  
Catechesi:	  5	  
	  

Re
sp
on

sa
bi
lit
à  

VdB	  

Cerimonie	   I	  Cani	  
Rossi	  
84-‐
103	  
104-‐
130	  
131-‐
163	  

	   	   	   	   	  

Re
sp
on

sa
bi
-‐

lit
à  

Settembre	   	   	   	   	   	   	   Caccia	  di	  
Cda:	  rac-‐
conto	  “La	  
corsa	  di	  
Primavera”	  

Settembre	  

  

Buona	  Caccia,	  
La	  Staff	  di	  Branco	  

Akela	  –	  Bagheera	  –	  Tha	  –	  	  Don	  Marco	  –	  Kaa	  –	  Ferao	  –	  Rama	  –	  Mor	  	  
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PROGRAMMA DI UNITÀ E/G	  

	  

PRESENTAZIONE DELLO STAFF:  

• 	  Capi	  di	  Co.Ca	  

	  
• Aiuti	  della	  Comunità	  di	  Clan/Fuoco	  

	  

• Assistente	  ecclesiastico:	  MONSIGNOR	  MARCO	  ZUBIANI	  

PRESENTAZIONE DELL’UNITA’: NUMERI 

29	  ragazzi	  formano	  il	  Reparto	  “Pizzo	  Scalino”:	  12	  guide	  e	  17	  esploratori.	  
4	  ragazzi	  sono	  passati	  in	  Noviziato	  quest’anno	  (3	  femmine	  e	  1	  maschio)	  e	  il	  ricambio	  è	  stato	  quasi	  
in	  pari	  numero:	  3	  ragazzi	  sono	  passati	  dal	  Branco	  (2	  maschi	  e	  1	  femmina)	  e	  due	  ragazzi	  nuovi	  (1	  
maschio	  e	  1	  femmina)	  hanno	  deciso	  di	  entrare	  a	  far	  parte	  del	  Reparto.	  
	  
I	  ragazzi	  sono	  così	  suddivisi	  per	  fascia	  d’età:	  
• 7	  ragazzi	  formano	  il	  4°anno	  (5	  di	  Con.Ca):	  3	  guide	  –	  4	  esploratori;	  	  
• 8	  ragazzi	  formano	  il	  3°	  anno:	  2	  guide	  –	  6	  esploratori;	  	  
• 11	  ragazzi	  formano	  il	  2°anno:	  6	  guide	  –	  5	  esploratori;	  
• 3	  ragazzi	  formano	  il	  1°	  anno:	  1	  guida	  –	  	  2	  esploratori.	  	  
	  
C’è	  solo	  un	  gruppo	  di	  sorelle	  (Scieghi	  Alessia	  e	  Serena).	  
	  
PIEDI TENERI: 
5	  piedi	  teneri	  di	  cui	  3	  provenienti	  dal	  Branco	  (2	  maschi,	  1	  femmina)	  di	  2°	  Media;	  2	  di	  3°	  Media	  (1	  
maschio,	  1	  femmina)	  camminano	  verso	  la	  Promessa. 
	  
CON.CA: 
5	  ragazzi	  di	  cui	  3	  esploratori,	  2	  guide	  sono	  Capi	  Sqd.,	  tutti	  al	  4°	  anno	  di	  Reparto,	  uno	  di	  loro	  è	  Capo	  
Sqd.	  per	  il	  secondo	  anno	  consecutivo.	  
	  
LE SQUADRIGLIE: 
5	  squadriglie	  formano	  il	  Reparto,	  3	  maschili	  (Falchi,	  Castori,	  Gheppi)	  e	  2	  femminili	  (Lontre,	  Aquile).	  	  	  	  
Si	  è	  scelto	  per	  ragioni	  di	  numeri	  (metodologicamente	  la	  squadriglia	  ideale	  è	  composta	  da	  minimo	  4	  

Capo	  Reparto	  F	  	   GIULIA	  NARITELLI	   2°	  anno	  in	  Reparto	  

Capo	  Reparto	  M	   GIOVANNI	  BERTALLI	   1°	  anno	  in	  Reparto	  

Aiuto	  Capo	  Reparto	   ROSA	  CALISE	   1°	  anno	  in	  Reparto	  

VITTORIA	  QUADRIO	   Al	  4°	  anno	  di	  C/F	  
CHIARA	  PASSERINI	   Al	  3°	  anno	  di	  C/F	  
FRANCESCO	  NEGRINI	   Al	  3°	  anno	  di	  C/F	  
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–	  massimo	  7	  componenti),	  di	  equilibrio	  nei	  confronti	  delle	  squadriglie	  femminili	  (di	  molto	  numeri-‐
camente	  inferiori)	  ed	  educative	  di	  aprire	  una	  nuova	  squadriglia	  maschile.	  Il	  nuovo	  assetto	  è	  dun-‐
que:	  

Falchi	  5	   Castori	  6	   Gheppi	  6	   Lontre	  7	   Aquile	  5	  
	  
BREVE ANALISI: 
Il	  Reparto	  2014	  –	  2015	  si	  mantiene	  simile	  all’anno	  precedente:	  tra	  i	  ragazzi	  entrati	  a	  far	  parte	  del	  
Reparto	  (5)	  e	  quelli	  passati	  in	  Noviziato	  (4)	  si	  mantiene	  una	  parità	  in	  numero,	  considerati	  anche	  i	  
ragazzi	  che	  hanno	  deciso	  di	  smettere	  nel	  corso	  dell’anno.	  
L’equilibrio	  totale	  tra	  maschi	  e	  femmine	  non	  è	  ancora	  stato	  raggiunto,	  c’è	  una	  predominanza	  ma-‐
schile	  piuttosto	  marcata	  (17	  M,	  12	  F):	  prestando	  attenzione	  alle	  singole	  fasce	  d’età,	  la	  discrepanza	  
è	  visibile	  soprattutto	  per	  il	  terzo	  anno	  (2	  F,	  6	  M).	  
Parimenti	  non	  c’è	  equilibrio	  d’età:	  i	  ragazzi	  del	  2°	  anno	  sono	  il	  quadruplo	  di	  quelli	  del	  1°.	  	  
Nel	  totale:	  24	  già	  presenti	  lo	  scorso	  anno	  (83	  %)	  -‐	  3	  provenienti	  dal	  branco	  	  (10	  %)	  -‐	  2	  nuovi	  (7%).	  
	  
DAL PEG: 

MACRO	  OBBIETTVO	  !	  EDUCARE	  AD	  ESSERE	  PROTAGONISTA	  
	  
OBIETTIVI DI BRANCA: 
Partendo	  dal	  P.E.G.	  e	  osservando	  nello	  specifico	  le	  esigenze	  della	  nostra	  Branca	  abbiamo	  dedotto	  i	  
seguenti	  obiettivi	  da	  perseguire	  durante	  l’anno:	  
	  
1)	  Sentirsi	  parte	  attiva	  

(!PEG	  -‐	  Autonomia	  e	  intraprendenza:	  Diventare	  protagonisti	  del	  proprio	  tempo,	  della	  propria	  cre-‐
scita,	  delle	  proprie	  scelte,	  Valorizzare	  a	  essere	  unici,	  imparare	  a	  conoscersi	  e	  a	  puntare	  sulle	  cose	  
belle	  che	  ciascuno	  di	  noi	  ha,	  non	  a	  cercare	  un’omologazione)	  

	  
Nel	  concreto:	  

- Dare	  importanza	  ai	  ruoli	  di	  squadriglia,	  creare	  dei	  ruoli	  “su	  misura”.	  
- Importanza	  di	  esserci	  (ricordarsi	  delle	  attività,	  organizzarsi	  per	  esserci).	  	  

	   (!PEG	  -‐	  Precisione	  e	  puntualità	  nei	  compiti	  assegnati.	  Imparare	  a	  rispettare	  le	  sca
	   denze,	  a	  fare	  le	  cose	  dedicandogli	  il	  giusto	  tempo	  e	  non	  sistemate	  all’ultimo)	  

- Capire	  il	  proprio	  ruolo	  importante	  e	  insostituibile	  all'interno	  della	  Sqd.	  	  
	  

2)	  Competenze-‐Specialità	  	  
(!PEG	  -‐	  Accrescere	  una	  cultura	  dell’impegno	  e	  della	  competenza)	  

	  
Nel	  concreto:	  

- Puntare	  sulle	  specialità	  (con	  spazi	  e	  tempi	  dedicati).	  
- Dare	  importanza	  al	  trapasso	  di	  nozioni	  e	  alle	  competenze	  che	  sono	  state	  acquisite	  

(maestri	  di	  specialità).	  	  
- 	  Usare	  le	  competenze	  di	  ognuno	  per	  contribuire	  alla	  realizzazione	  delle	  attività	  di	  

Reparto.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   (!PEG	  -‐	  Crescere	  nella	  capacità	  di	  lavorare	  in	  gruppo)	  

- Dare	  importanza	  agli	  strumenti	  che	  il	  metodo	  E/G	  suggerisce	  (Campetti,	  ruoli,	  posti	  
d'azione).	  	  

- Imparare	  a	  fare	  le	  cose	  con	  le	  proprie	  mani.	  	   	   	   	   	  
	   	   (	  !PEG	  -‐	  Cultura	  del	  fare:	  smettiamo	  di	  prendere	  la	  soluzione	  più	  comoda,	  
	   	   impariamo	  a	  fare	  le	  cose,	  anche	  se	  ci	  vuole	  più	  tempo)	  
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- Riutilizzo	  delle	  risorse	  –	  materiale	  per	  la	  sede.	  	   	   	   	  
	   (!PEG	  -‐	  Cura	  del	  materiale:	  imparare	  l’ordine,	  senza	  comprare	  le	  cose	  nuovamente	  
	   quando	  invece	  le	  abbiamo	  già)	  	  

	  
3)	  Non	  prendersi	  troppo	  sul	  serio	  

Nel	  concreto:	  
- Dare	  importanza	  alle	  cose	  importanti.	  
- Ogni	  E/G	  deve	  aver	  a	  cuore	  il	  proprio	  sentiero	  (ricordare	  che	  tutto	  è	  sentiero,	  aver	  

bene	  in	  mente	  il	  cammino	  di	  tutti).	  	  
- Vivere	  l'Avventura	  .	  

	  
4)	  Fantasia	  e	  Originalità:	  Generare	  novità	  	  

Nel	  concreto:	  
- Indirizzarli	  verso	  un	  nuovo	  modo	  di	  vedere	  le	  cose,	  impegnarsi	  nel	  rendere	  una	  cosa	  

"vecchia"	  nuova	  riscoprendone	  il	  significato,	  con	  fantasia	  ed	  originalità	  per	  farla	  al	  
meglio.	  

- Lavorare	  con	  lanci	  ed	  attività	  d'espressione.	  	   	   	   	  
	   (!PEG	  -‐	  Imparare	  nuove	  modalità	  di	  espressione.	  Giocare	  maggiormente	  con	  i	  co
	   stumi	  e	  con	  la	  corporeità)	  

	  
5)	  Riscoprire/scoprire	  la	  semplicità	  della	  propria	  Fede	   	   	   	   	   	  
	   (!PEG	  -‐	  Riscoprire	  la	  semplicità	  della	  propria	  fede,	  la	  gioia	  dei	  sacramenti,	  la	  familiarità	  con	  la	  Pa
	   rola,	  la	  preghiera	  personale)	  
	  

Nel	  concreto:	  
- Vangelo	  come	  aiuto	  per	  crescere.	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   (!PEG	  -‐	  Vangelo	  come	  aiuto	  per	  crescere.	  Partire	  dalle	  basi	  della	  nostra	  fede	  
	   	   	   utilizzando	  i	  testi	  della	  Parola	  di	  Dio)	  

- Utilizzare	  la	  catechesi	  proposta	  dal	  Con.Ca	  per	  far	  riflettere	  sulla	  bellezza	  di	  uscire	  
dal	  proprio	  egoismo	  per	  aprirsi	  all’altro.	  	   	   	   	   	   	  
	   (!PEG	  -‐	  Educare	  ad	  una	  vita	  di	  servizio,	  capire	  la	  gioia	  del	  morire	  per	  gli	  altri,	  
capire	  che	  fare	  servizio	  mi	  rende	  ricco,	  mi	  rende	  felice.	  Siamo	  molto	  più	  abituati	  a	  
farci	  servire	  che	  a	  servire:	  “Il	  figlio	  dell’uomo	  non	  è	  venuto	  per	  essere	  servito,	  ma	  per	  
servire.”)	  

	  
CON.CA: 
Già	  da	  ottobre	  il	  consiglio	  capi	  sta	  lavorando	  per	  la	  gestione	  della	  vita	  del	  Reparto.	  Le	  attività	  sono	  
preparate	  con	  i	  Capi	  Reparto	  e	  gestite	  dal	  Con.Ca.	  	  

- Imparare	  a	  gestire	  e	  ad	  essere	  responsabili	  della	  Sqd.	  
- Confronto	  sul	  sentiero	  dei	  Capi	  Sqd.	  e	  dei	  singoli	  Sqd.ri	  (quaderno	  delle	  mete	  di	  Sqd)	  
- Imparare	  a	  verificare	  le	  attività,	  a	  essere	  originali	  nel	  crearle	  e	  realizzarle	  
- Creare	  unione	  tra	  i	  capi	  Sqd.	  per	  favorire	  l’unità	  del	  Reparto	  

	  
ALTA SQUADRIGLIA: 
Si	  punterà	  su	  alcuni	  momenti	  forti	  durante	  l’anno.	  	  
Seguendo	  il	  tema	  della	  catechesi	  è	  stato	  previsto	  un	  Campetto	  Invernale	  di	  Servizio	  (3-‐4-‐5	  gen-‐
naio).	  
Non	  sarà	  “utilizzata”	  l’Alta	  Sqd	  per	  la	  costruzione	  del	  campo	  in	  quanto	  non	  da	  regolamento.	  
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PROGRAMMA INDICATIVO DELLE ATTIVITA’ DELL’ANNO SCOUT   
       (REALIZZATO CON IL CON.CA) 
	  

SC
O

PE
RT

A
 

O
TT
O
BR

E	  
!

	  G
EN

N
AI
O
	  

Lancio	  dei	  servizi	  di	  Sqd.,	  dei	  ruoli,	  della	  Catechesi	  e	  della	  prima	  impresa	  
	  
• SERVIZI DI SQD. 

1. Merenda	  –	  realizzata	  con	  le	  proprie	  mani 
2. Libero	  	  
3. Pulizia	  –	  degli	  spazi	  e	  ambienti	  comuni	  
4. Animazione	  –	  preparazione	  di	  un	  gioco	  originale	  durante	  i	  momenti	  di	  Reparto	  
5. Catechesi	  	  

La	  squadriglia,	  durante	  il	  mese	  assegnato,	  si	  impegna	  a	  portare	  avanti	  il	  servizio.	  	  	  
Ogni	  mese	  si	  gira	  e	  si	  cambia	  servizio.	  
	  

• CATECHESI 
TEMA:	  “Apri	  gli	  occhi,	  rimboccati	  le	  maniche,	  c’è	  l’altro	  che	  ti	  aspetta”.	  	  
Partendo	   dal	   tema	   di	   aiuto	   e	   apertura	   verso	   l’altro,	   uscendo	   dal	   proprio	   egoismo	   e	  
tornaconto,	  la	  catechesi	  si	  sviluppa	  di	  Sqd.	  attraverso	  uno	  schema	  fisso	  temporale	  (la	  
Sqd.	  del	  mese	  con	  il	  servizio	  Catechesi)	  e	  di	  modalità.	  
La	  Sqd.	  sceglie	  un	  personaggio	  collegato	  al	  tema,	  quindi	  una	  persona	  che	  ha	  dedicato	  
la	  sua	  vita	  al	  prossimo,	  e	  lo	  presenta	  con	  una	  modalità	  originale	  in	  un	  momento	  dedi-‐
cato	  durante	  il	  mese	  e	  in	  attività	  di	  Reparto.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Per	  il	  resto	  delle	  riunioni	  si	  analizza	  un	  pezzo	  di	  Vangelo	  collegato	  al	  tema	  e	  lo	  si	  com-‐
menta	  insieme	  con	  un	  momento	  di	  condivisione.	  
	  

• RUOLI DI SQD. 
Da	  assegnare	  in	  Sqd.,	  sottolineando	  l’importanza	  che	  ciascuno	  ha	  un	  compito	  impor-‐
tante	  e	  insostituibile	  all’interno	  di	  questa.	  
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• IMPRESA SEDE NUOVA 
Impresa	  di	  Reparto	  che	  durerà	   indicativamente	  fino	  ad	  aprile	  (intervallata	  da	  momenti	  
destinati	  solo	  alla	  vita	  di	  Sqd.).	  
Ha	  avuto	  il	  suo	  inizio	  con	  un’impresa	  di	  autofinanziamento	  (Cena	  di	  Natale)	  e	  proseguirà	  
con	  il	  trasloco	  e	  selezione	  del	  materiale	  da	  tenere	  dalla	  sede	  vecchia	  e	  l’imbiancamento	  
delle	  pareti	  della	  sede	  nuova.	  
	  

• VITA DI SQUADRIGLIA 
Durante	  l’anno	  verranno	  dedicati	  dei	  momenti	  prettamente	  di	  vita	  di	  Sqd.	  
Questi	  comprenderanno	   la	  progettazione	  e	  realizzazione	  dei	  nuovi	  angoli	  e	  Missioni	  di	  
Squadriglia	  organizzate	  dalla	  Staff	  prettamente	  all’aria	  aperta.	  
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• IMPRESA CAMPO ESTIVO 
I	  mesi	  di	  maggio	  e	  giugno	  saranno	  dedicati	  alla	  progettazione	  del	  campo	  estivo	  (data	  e	  
luogo	  sono	  ancora	  da	  definirsi).	  
	  
	  
	  
	  

	  
Questo	  Programma	  di	  Unità	  è	  stato	  preparato	  con	  lo	  staff	  inserendo	  quanto	  deciso	  dal	  Con.Ca.	  

Buona	  Caccia,	  
La	  Staff	  di	  Reparto	  

Giovanni	  –	  Giulia	  –	  Rosa	  –	  Don	  Marco	  
Vittoria	  –	  Francesco	  –	  Chiara	  	  
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PROGRAMMA DI UNITÀ R/S	  

	  
  

PRESENTAZIONE DELLO STAFF:  

• 	  Capi	  di	  Co.Ca	  

	  

• Assistente	  ecclesiastico:	  DON	  CORRADO	  NECCHI	  

PRESENTAZIONE DELL’UNITA’: NUMERI 

Il	  Clan/Fuoco	  “Quasar”	  è	  composto	  da	  13	  R/S:	  5	  ragazzi	  e	  8	  ragazze.	  
Il	  Noviziato	  conta	  di	  5	  ragazzi	  fra	  cui	  un	  solo	  maschio.	  	  
Carla	  Fabani	  continua	  il	  suo	  servizio	  come	  Capo	  Fuoco	  e	  Maestra	  dei	  Novizi,	  mentre	  il	  ruolo	  di	  Ca-‐
po	  Clan,	  per	  l’anno	  2014-‐2015,	  è	  affidato	  ad	  Alberto	  Lanza.	  	  
	  
PRESENTAZIONE DEL CLAN/FUOCO: 
Abbiamo	  partecipato	  alla	  scorsa	  Route	  Nazionale	  tenutasi	  a	  San	  Rossore	  e	  pertanto	  riteniamo	  che	  
sia	   necessario	   un	   profondo	   cambiamento	   nello	   stile	   con	   cui	   affronteremo	   questo	   nuovo	   anno	  
scout:	  la	  speranza	  è	  sentirci	  sempre	  di	  più	  veri	  “protagonisti	  del	  nostro	  tempo”.	  

	  Le	   riflessioni	   circa	   il	  Capitolo	  che	  decideremo	  di	   sviluppare	  dovranno	   tenere	  sempre	  presente	   il	  
modello	  rappresentato	  dal	  documento	  redatto	  in	  occasione	  dell’evento	  di	  cui	  sopra.	  La	  Carta	  del	  
Coraggio	  sancisce	  le	  nostre	  responsabilità	  politiche	  e	  sociali	  nei	  confronti	  del	  Paese	  (a	  cominciare	  
dalla	  nostra	  più	   immediata	   realtà	  cittadina)	  e	   i	  nostri	   impegni,	  ma	  non	  solo.	  Essa	  contiene	  delle	  
precise	  richieste	  che	  l’A.G.E.S.C.I.	  (e	  noi	  siamo	  l’	  A.G.E.S.C.I)	  fa	  alle	  varie	  istituzioni;	  richieste	  relati-‐
ve	  alle	  principali	  aree	  in	  cui	  si	  manifestano	  problematiche	  sociali	  e	  disordini.	  	  

Su	   questo	  modello	   riteniamo	   che	   sarebbe	   auspicabile	   perseguire	   un’azione	   di	   coraggio	   volta	   al	  
coinvolgimento	  diretto	  della	  cittadinanza	  sondriese	  superando	  così	  il	  rischio	  di	  scadere	  in	  iniziative	  
povere	  ma	  soprattutto	  autoreferenziali. 

 
OBIETTIVI DI BRANCA: 
 

Lo	  slogan	  dell’anno	  è:	  far	  diventare	  straordinario	  l’ordinario.	  

L’obiettivo	  primario	  è	  quanto	  scritto	   sopra	  che	  deriva	  dalla	  Route	  Nazionale	  e	  dal	  P.E.G.:	  essere	  
protagonisti	  in	  tutto	  e	  per	  tutto.	  

 
 
 

Capo	  Clan	  	   ALBERTO	  LANZA	   1°	  anno	  in	  Clan	  

Capo	  Fuoco	   CARLA	  FABANI	   4°	  anno	  in	  Clan	  
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CAMMINO DI FEDE: 
1. Sull’esperienza	  dello	  scorso	  anno	  nel	  quale	  si	  è	  analizzato	   il	   libro	  dell’Apocalisse,	  si	  è	  

scelto	  di	  avere	  come	  base	  della	  preghiera	  e	  catechesi	  le	  “LETTERE	  DI	  SAN	  PAOLO”.	  Si	  ri-‐
tiene	  importante	  conoscerne	  il	  contenuto	  e	  riuscire	  ad	  attualizzarlo	  nella	  vita	  quotidia-‐
na	  di	  ciascun	  R/S.	  Per	  favorire	  questo	  si	  utilizzeranno	  brani	  delle	  Encicliche	  del	  Papa	  e	  
la	  figura	  di	  alcuni	  santi	  attuali.	  

2. Pasqua:	  momento	  privilegiato	  del	  cammino	  di	  fede.	  Vorremmo	  partecipare	  a	  qualche	  
evento	  cittadino	  come	  comunità	  durante	  il	  triduo	  pasquale	  pur	  rispettando	  i	  desideri	  
di	  chi	  vuole	  celebrare	  il	  rito	  con	  la	  propria	  comunità.	  

COMUNITÀ: 
1. Crescere	  nell’ascolto	  e	  nel	  dialogo	  in	  ogni	  momento	  della	  vita	  di	  comunità.	  	  
2. Rispetto	  delle	  opinioni	  altrui.	  
3. Avere	  attenzione	  al	  pensiero	  di	  tutti:	  vorremmo	  proporre	  nuovi	  temi	  che	  interessano	  il	  

singolo	  se	  questi	  ritiene	  che	  possa	  arricchire	  il	  Clan,	  anche	  attraverso	  il	  bivacco.	  Dedi-‐
care	  qualche	  attività	  sul	  tema	  dell'Expo.	  

4. Favorire	  il	  confronto	  su	  argomenti	  che	  stanno	  a	  cuore	  alle	  persone.	  
5. Settimana	   comunitaria:	   ci	   impegniamo	   a	   individuare	   un	   periodo	   compatibile	   con	   le	  

sessioni	  universitarie.	  
6. Gestione	  delle	  Finanze:	  si	  vorrebbe	  trovare	  delle	  attività	  di	  autofinanziamento	  che	  sia	  

adatta	  alla	  nostra	  età	  e	  al	  nostro	   tempo.	  Ci	   impegniamo	  a	   individuarne	  una	   il	   prima	  
possibile	  per	  venire	   incontro	  alle	  esigenze	  del	   singolo	  e	  della	   comunità	   (es.	  possibile	  
route	  estiva	   lontano).	  Vogliamo	  essere	  responsabili	  del	  denaro	  contante	  gestito	  dalla	  
comunità.	  

SERVIZIO: 
1. Fare	  costantemente	  la	  verifica	  dei	  servizi	  per	  permettere	  a	  tutti	  di	  conoscere	  cosa	  fanno	  gli	  

altri	  e	  darsi	  una	  mano	  per	  superare	  le	  difficoltà	  che	  si	  incontrano.	  

STRADA: 
1. Organizzare	  un’uscita	  con	  altri	  C/F	  di	  confronto	  sul	  capitolo.	  
2. Continuare	  a	  fare	  i	  P.d.S.	  come	  gli	  scorsi	  anni	  ma	  dando	  più	  tempo	  a	  ciascuna	  persona.	  Da	  

quest'anno	  i	  Punti	  della	  Strada	  dovranno	  confrontarsi	  con	  la	  Carta	  di	  Clan	  e	  Carta	  del	  Co-‐
raggio	  sfruttando	  anche	  la	  settimana	  comunitaria	  in	  questo	  senso.	  

3. Fare	  strada	  con	  gioia	  con	  mete	  raggiungibili.	  	  
4. Avere	  il	  gusto	  del	  fare	  strada	  tutti	  insieme.	  

CAPITOLO: 
"Povertà	  ed	  emarginazione	   (l'Altro)"	   legata	  in	  primo	  luogo	  al	  territorio	  valtellinese	  (es.	  casa	  
Ardenno	   per	   donne	   che	   hanno	   subito	   violenza,	   prostituzione,	   profughi),	   povertà	   legata	   alla	  
crisi	  (padri	  senza	  lavoro).	  Seguirà	  una	  sguardo	  alla	  situazione	  del	  Paese	  integrando	  con	  attività	  
insieme	  ad	  altre	  associazioni	  in	  vista	  della	  Route	  estiva	  o	  di	  un	  campo	  di	  Servizio.	  

Il	   C/F	   definirà	   nel	   dettaglio	   il	   cammino	   del	   Capitolo	   e	   sarà	   presentato	   successivamente	   alla	  
Comunità	  dei	  capi.	  
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VITA DEL NOVIZIATO 
La	  vita	  del	  noviziato	  e	  la	  sua	  gestione	  in	  questo	  anno	  seguirà	  quanto	  recita	  il	  regolamento	  metodo-‐
logico:	  

“Il	  noviziato	  è	  il	  primo	  momento	  della	  branca	  R/S	  in	  cui	  i	  tre	  elementi	  del	  metodo	  (Strada,	  Comuni-‐
tà	  e	  Servizio)	  sono	  vissuti	  nella	  dimensione	  della	  scoperta	  e	  della	  preparazione;	  esso	  dura	  un	  anno.	  
Strada	  e	  Comunità	  costituiscono	  momenti	  forti	  delle	  attività	  e	  tutto	  ciò	  che	  viene	  proposto	  si	  con-‐
cretizza	  in	  avventure,	  in	  incontri	  con	  gli	  altri,	  in	  occasioni	  per	  conoscere	  meglio	  se	  stessi	  e	  scoprire	  i	  
propri	  limiti	  e	  le	  proprie	  potenzialità.	  La	  riflessione	  sulle	  esperienze	  fatte	  e	  la	  conoscenza	  dei	  reali	  
bisogni	  degli	  altri	  devono	  inoltre	  portare	  il	  novizio	  e	  la	  novizia	  a	  rispondere	  con	  la	  disponibilità	  ed	  il	  
Servizio.	  Nel	  noviziato,	  le	  esperienze	  di	  Servizio	  sono	  comunitarie	  o,	  se	  individuali,	  di	  breve	  durata,	  
sotto	  la	  responsabilità	  dei	  capi.	  Il	  clan	  e	  il	  noviziato	  prevedono	  specifiche	  attività	  in	  comune	  per	  ga-‐
rantire	  unità	  e	  continuità	  di	  proposta	  educativa	  e	  metodologica	  e	  per	  consentire	  al	  clan	  di	  proporsi	  
al	  noviziato	  come	  Comunità	  educante,	   i	  cui	  gesti	  sono	  più	  significativi	  e	  credibili	  di	  ogni	  proposta	  
verbale”	  

Per	  questo	  l’anno	  di	  noviziato	  ha	  come	  obiettivo	  l’analisi	  dei	  4	  punti	  fondamentali	  su	  cui	  si	  basa	  la	  
comunità	  RyS:	  Strada,	  comunità,	  servizio,	  fede.	  È	  un	  anno	  utile	  per	  i	  singoli	  novizi	  per	  riscoprire	  ed	  
affinare	  le	  proprie	  capacità	  e	  i	  propri	  talenti,	  rileggere	  il	  cammino	  fatto	  e	  prepararsi	  per	  la	  scelta	  di	  
entrare	  in	  C/F.	  

Il	  Capo	  di	  riferimento	  per	  il	  Noviziato	  è	  Carla.	  Alberto	  sarà	  presente,	  per	  quanto	  è	  possibile,	  a	  tutte	  
le	  attività.	  

La	  route	  invernale	  e	  l’attività	  di	  Pasqua	  saranno	  insieme	  al	  C/F.	  Per	  quanto	  riguarda	  la	  route	  estiva,	  
in	  base	  a	  come	  sarà	  organizzata,	  vedrà	  un	  momento	  iniziale	  soltanto	  per	  il	  noviziato	  per	  poi	  fare	  
l’ingresso	  in	  C/F,	  come	  è	  successo	  lo	  scorso	  anno.	  

Il	  noviziato	  ha	  chiesto	  di	  vivere	  la	  settimana	  comunitaria.	  Si	  ritiene	  importante	  condividere	  alcuni	  
giorni	  con	  il	  C/F.	  	  

Si	  sottolinea	  la	  presenza	  di	  una	  ragazza	  –	  Melissa	  –	  proveniente	  dall’esterno	  del	  gruppo.	  

	  

ATTIVITA’	  DI	  NOVIZIATO:	  

STRADA: 
1. Fare	  strada	  in	  ogni	  uscita,	  superando	  le	  difficoltà	  e	  la	  pigrizia	  individuale.	  
2. Uscita	  in	  bici.	  
3. Uscita	  in	  rifugio.	  
4. Uscita	  a	  Campagneda.	  
5. Fare	   strade	   particolarmente	   suggestive	   e	   significative	   che	   fanno	   provare	   emozioni	  

(esempio	  cascate	  dell’acqua	  Fraggia).	  
	  
SERVIZIO: 
Il	  Noviziato	  sta	  elaborando	  un’impresa	  di	  servizio	  che	  permetta	  ai	  ragazzi	  di	  essere	  protagoni-‐
sti	  fin	  da	  subito	  della	  vita	  di	  Noviziato.	  	  
In	   questa	   impresa	   si	   punterà	   a	   sviluppare	   le	   capacità	   manuali	   di	   ciascuno	   per	   preparare	  
un’attività	  con	  bambini	  o	  anziani.	  
	  
Da	  gennaio	  i	  ragazzi	  inizieranno	  a	  svolgere	  un	  servizio	  settimanale	  o	  quindicinale	  in	  città.	  
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COMUNITÀ: 
1. Uscita	  con	  altro	  noviziato	  
2. Uscita	  sulla	  neve	  
3. Attività	  di	  fotografia	  
4. Animazione	  di	  strada	  
5. Settimana	  comunitaria	  con	  il	  C/F	  
6. A	   gennaio	   sarà	   proposto	   al	   noviziato	   di	   fare	   il	   PdS	   dove	   si	   aiuterà	   il	   singolo	   a	   darsi	  

obiettivi	  di	  crescita	  concreti	  e	  la	  comunità	  a	  sviluppare	  un	  senso	  di	  correzione	  fraterna.	  
	  

CAMMINO DI FEDE: 
1. Il	  cammino	  di	  preghiera	  e	  di	  catechesi	  avrà	  come	  base	  “le	  parabole”	  del	  Vangelo.	  
2. Vivere	  un’esperienza	  forte	  di	  fede	  camminando	  verso	  un	  luogo	  significativo	  
3. Incontro	  con	  persone	  che	  hanno	  fatto	  scelte	  importanti	  di	  fede	  o	  di	  servizio	  
4. Coinvolgere	  le	  altre	  persone	  
5. Incontro	  con	  la	  comunità	  di	  Santo	  Spirito	  a	  Colda	  

	  
Il	  presente	  Programma	  di	  Unità	  è	  stato	  realizzato	  dalla	  comunità	  dei	  Rover	  e	  delle	  Scolte,	  analizza-‐
to	  e	  completato	  dallo	  staff	  R/S.	  

	  

Buona	  strada	  

Carla	  –	  Alberto	  –	  Don	  Corrado	  
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Fa', o Signore, che io ti conosca. 
E la conoscenza mi porti ad amarti, 

e l'amore mi sproni a servirti 
ogni giorno più generosamente. 

Che io veda, ami e serva te in tutti i miei fratelli, 
ma particolarmente in coloro che mi hai affidati. 

Te li raccomando perciò, Signore, 
come quanto ho di più caro, 

perché sei tu che me li hai dati, 
e a te devono ritornare. 

Con la tua grazia, Signore, 
fa' che io sia sempre loro di esempio e mai di inciampo: 

che essi in me vedano te, 
e io in loro te solo cerchi: 

così l'amore nostro sarà perfetto. 
E al termine della mia giornata terrena 

l'essere stato capo mi sia di lode e non di condanna. 
Amen. 


