
AGESCI PIEMONTE e VALLE D’AOSTA

Incontro metodologico Branca L/C 1° Aprile 2017
BAMBINI: CHI SONO?

Obiettivo
Offrire ai Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane un’occasione di confronto su ciò che pensano, vivono 
e di cui fanno esperienza i bambini/e di oggi; concentrandoci sui pensieri, criticità e potenzialità 
educative  che riguardano i “nostri” fratellini/ sorelline da rapportare al pensiero nazionale.
Realizzare un documento di sintesi utile per gli Staff e che sia di stimolo per tutti i livelli associativi.

Programma                       
1) INTRODUZIONE (in plenaria a cura di un relatore) : Chi è il BAMBINO/ la BAMBINA?
Inizieremo a dar risposta a questa domanda con l’aiuto di un relatore che ci racconterà chi è il 
bambino/a oggi sotto vari punti di vista (pedagogico, sociologico…)
2) GRUPPI DI INTERESSE (a cura di un esperto)
Ci confronteremo con esperti (del mondo scout e non) per approfondire il tema scelto attraverso 
domande, condivisione di dubbi e confronto con gli altri capi: 
Affettività e corporeità - Diritti ed autodeterminazione  - Accoglienza degli ultimi -                                                                                  
Spiritualità e narrazione  - Bambini in progress - Bambini diversi da chi? 
… Ci sarà anche un laboratorio un po’ speciale, ma non vogliamo togliervi la sorpresa, lo scoprirete 
il 1 aprile!
3)LABORATORI di PENSIERO (a cura di IABZ e formatori )                                                                                                                                                                           
I gruppi di interesse proveranno a dare una connotazione metodologica di quanto detto, pensando 
ad applicazioni pratiche e a riflessioni utili per la rielaborazione pedagogica scout sui bambini e 
le bambine dagli 8 ai 12 anni.
Affettività e corporeità: Coeducazione ed educazione all’ amore.
Diritti ed autodeterminazione: autoeducazione e protagonismo.
Accoglienza degli ultimi: accoglienza branco e cerchio / intercultura.
Spiritualità e narrazione: educare alla fede.
Bambini in progressione: i grandi del cerchio/branco.
Bambini diversi da chi?: P.P.U. e buone prassi.
Cena al sacco.
4) ALLA SCOPERTA DI TORINO Una caccia al tesoro organizzato dalla zona Torino, in cui i bambini 
saranno i protagonisti: racconteranno la loro città dal loro punto di vista!
Conclusione e fiesta



AGESCI PIEMONTE e VALLE D’AOSTA

Incontro metodologico Branca E/G 1° Aprile 2017
SPECIALITA’, BREVETTI & COMPETENZA

Obiettivo dell’incontro: maggiore consapevolezza dei capi reparto sulla valenza educativa 
della Competenza e dei suoi strumenti (Specialità, Brevetti, Campi.) e sul ruolo del capo 
nell’accompagnare gli E/G lungo il sentiero delle competenze:

Programma
1) LABORATORI DELLE TECNICHE
Ci permetteranno di sperimentare concretamente alcune tecniche, grazie all’incontro con “Maestri 
di Specialità e di Competenza” (staff dei campetti, Settori), per (ri) scoprire cosa trasmette 
ognuna di queste competenze
Espressione – Olimpia – Campismo – Internazionale – Artiginato – Fede - Natura  – Nautica* – 
Alpinismo* - Comunicazione/Informatica
2) CONFRONTO TRA CAPI (APERITIVO + CENA)
Faremo cena in piccoli gruppi, per confrontarci sull’intenzionalità educativa della Competenza in 
generale,  in branca E/G, e sul ruolo del capo nell’accompagnare i ragazzi .
I temi:
Strumenti del metodo
A. Impresa e Spec di Sq. sono davvero occasioni per conquistare e utilizzare competenze? 
B. La “cassetta degli attrezzi” per progettare la competenza: Mappe delle Opportunità e 
Realizzazioni, Carte di Spec. e di Competenza. Quanto li utilizziamo? Digitalizziamo?
C. Il  trapasso nozioni per trasmettere competenze: Maestri di Spec e di competenza, Campetti…
Ruolo e intenzionalità del capo
A. Come scopriamo o stimoliamo passioni e competenze dei ragazzi? 
B. La competenza (tecnica) del capo per far vivere la vita di reparto: basto io? Servono “esperti”? 
3) INTERVENTO DI ESPERTI
Concluderemo con l’aiuto di esperti del mondo scout e non, per allargare gli orizzonti al significato 
di “educare alla competenza” nel metodo scout in generale, e nell’attualità degli adolescenti e 
di noi adulti.

Info logistiche: per l’iscrizione vi sarà chiesto di dare 3 preferenze per i laboratori.
La partecipazione sarà soltanto ad uno di questi, ma le più scelte ci permetteranno di organizzare 
meglio i numeri.



AGESCI PIEMONTE e VALLE D’AOSTA

Incontro metodologico Branca RS 1° Aprile 2017
Partecipazione - SatisfactionGuaranteed!!

Obiettivo: 
I GRUPPI DI LAVORO PARTECIPERANNO ALLA“BIENNALE DELLA DEMOCRAZIA” seguendo alcune 
conferenze, anticipate o a cui seguirà una rielaborazione metodologica rispetto ai temi di 
Protagonismo e Partecipazione.

Programma: 
L’incontro è strutturato seguendo 4 filoni che nascono da una rilettura critica degli art. 7 e 7 bis 
del Reg. Metod. Branca RS:
- Servizio, luogo di incontro. Umanità latente. Uomini e donne alle frontiere.
- Ambiente come luogo d’azione. Città in divenire, nuove comunità.
- Rispetto, ugualianza, accoglienza. Internet & Democracy.
- La Costituzione in direzione europea e istituzionale. Contro venti e maree.

Info logistiche generali
- H. 14.30 – Oratorio San Felice, Via Giuseppe Giusti n. 8, ritrovo e lancio per capi iscritti al 
laboratorio “Costituzione in direzione europea e istituzionale” (Grattacielo Intesa San Paolo);
- H. 15.00 –Oratorio San Giulio d’Orta, Corso Cadore n. 17/3, ritrovo e lancio per capi iscritti ai 
laboratori:
- “Servizio, luogo d’incontro”,
- “Ambiente come luogo d’azione”,
- “Rispetto, uguaglianza, accoglienza”;
- H. 19.30 – Cena al sacco condivisa;
- H. 20.30 –Veglia Rover proposta da Consiglio Rover e Scolte - Zona Torino;
- H. 23.00 – Ritrovo nel salone parrocchiale San Giulio d’Orta, preghiera serale, nanna.

Grazie a tutti per la disponibilità e il servizio donati.
Buona Strada
Anita, Nicole e Luca


