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Siamo partiti quest’anno per vivere il Convegno Capi e il lancio del nuovo progetto regionale, con l’intendimento
specifico che ogni capo si sentisse completamente coinvolto e protagonista attivo in ogni momento della vita
regionale.
In questi anni, tante le azioni che, con intenzionalità educativa e formativa, sono state messe in campo: alcune
con esito soddisfacente, altre meno come è nella natura di un progetto, ma ricchi di questa consapevolezza e
sulla base dell’esperienza e della sensibilità di ciascuno, abbiamo deciso di intraprendere una nuova route per
recuperare e/o rispondere ai bisogni emersi e più volte sollecitati dai ragazzi e dai Capi di questa regione.
Ci sono mancate le fondamenta di un progetto regionale in corso, ma questo ci ha resi più responsabili nella
scelta delle tematiche da affrontare e delle strade da percorrere.
Ognuno è partito con il suo zaino, pieno di esperienze e strumenti, per una nuova route.
Gli argomenti erano tanti: dalla domiciliarità e prossimità alle Zone e ai Capi alla formazione dei Capi, degli staff
e dei formatori; dallo sviluppo e consolidamento delle Pattuglie al rapporto più stretto ed intenso con gli IABZ;
dall’attenzione ai temi nazionali a quelli specifici della nostra regione.
Dopo le fatiche di quest’anno, siamo tornati al campo fisso e proviamo a goderci la magia di un bel fuoco di
bivacco.
“Nessun profumo vale l'odore di quel fuoco”
Potremmo concludere la nostra esperienza di strada con questa chiarissima e bellissima frase di Baden-Powell
legata alla bellezza del fuoco, alla bellezza di essere attorno a un fuoco. Il fuoco: il suo calore, il suo odore, la sua
capacità di rendere uniti, quasi indissolubili che ci spinge a raccontarci quanto abbiamo vissuto e realizzato
quest’anno.
E’ così che vogliamo immaginare il nostro essere Agesci, il nostro essere regione, il nostro essere Puglia, come
fossimo tutti intorno al fuoco che per noi non può che essere rappresentato dal ragazzo, dalla sua crescita, dal
suo cammino.
Ci interessa il suo essere futuro e speranza del mondo.
Come il fuoco ha reso più forte l’uomo sul pianeta fin dalla preistoria insegnandogli a cuocere gli alimenti, a
fondere i metalli, a riscaldarsi, così il nostro essere attorno al fuoco del nostro metodo, della nostra scelta di
servizio, della nostra fede, ci rende più forti e consapevoli della nostra missione nella Chiesa e nelle nostre città.
Uno scrittore e umanista francese, Francois Rabelais, diceva: “Il bambino non è un vaso da riempire, ma un
fuoco da accendere”. Ecco noi dobbiamo saper essere quella scintilla, saper accendere nei nostri ragazzi quel
fuoco che, in fondo, fa venir la voglia di crescere e di diventare grandi.
Si impara da piccoli a diventare grandi, è vero! Come è vero che dobbiamo essere capaci di sentirci parte di
questo fuoco che è la nostra associazione regionale e capaci di essere ciascuno scintilla dell’altro, a partire dalle
nostre comunità capi per arrivare poi al servizio nelle strutture.
E’ attorno a questo fuoco che ci sentiamo uniti, che sentiamo la nostra appartenenza, che ci sentiamo una
grande comunità….
Che sentiamo sempre quanto vale l’odore di quel fuoco…e allora cantiamo forte Kamaludu!
Marcello (Resp. Reg.), con la curiosità e l’entusiasmo di chi è all’inizio di un percorso, esordisce subito:
E allora.. carissimi amici, ci pare che
quest’anno siamo riusciti a stare un po’ di
più con i nostri Capi,a prendercene cura
e soprattutto a farlo a casa loro?
Tiziano (Fo.Ca.), ci pensa un po', ma poi interviene, dicendo:
Dall’analisi delle relazioni dei cft e cfm, si evidenzia la poca attenzione alla figura ed al percorso dei tirocinanti.
Certi che, l’accompagnamento, soprattutto nei primi periodi sia fondamentale per creare buone radici e
presupposti idonei per proseguire serenamente il cammino associativo. L’abbandono in tempi brevi può esserne
la relativa conseguenza?
Nelle relazioni dei campi, in particolare dei cft, infatti i capi campo continuano ad evidenziare situazioni di
partecipanti assolutamente non preparati né dalle co.ca né adeguatamente accompagnati dalle zone che
svolgono già servizi in branca al di fuori delle indicazioni del percorso formativo. In alcuni casi, pochi per fortuna,
partecipano adulti che non conoscono l’esistenza di un predefinito percorso formativo, degli impegni, delle
responsabilità e scelte di base a cui è chiamato un Capo in associazione. Se da un lato alcune zone hanno
attivato già un percorso sul tirocinio in sinergia con le coca e altre lo stanno per avviare, alcune faticano ad
attivare questo percorso di avvicinamento al campo.
A queste zone la Fo.Ca. rinnova la propria disponibilità ad intraprendere insieme un percorso di
accompagnamento anche domiciliare, poiché il cft è il primo momento formativo nell’iter previsto per diventare
capo. A tale scopo si è pensato ad un primo segnale per dare visibilità ai tirocinanti, valorizzando il luogo
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dell’assemblea come luogo d’incontro e procurando loro una prima occasione di dialogo con i propri
Responsabili di zona.
Malgrado queste problematiche si conferma consolidata, in tutte le Zone, la partecipazione dei tirocinanti al cft
registrando, anche quest’anno, la realizzazione di 9 campi dei quali otto in coordinamento con le Zone ed uno
direttamente gestito dalla regione che ha accolto Capi da ogni zona della Puglia.
Antonio Z. (L/C) allora aggiunge:
(…)"Gioca, non stare a guardare"(…)…
Diceva il nostro amato fondatore … ed è proprio quello che quest’anno gli incaricati alla Branca L/C e la
pattuglia hanno cercato di sperimentare nel concreto … nello stile del fare “DEL PROPRIO MEGLIO”.
Nell’anno senza progetto, la Branca regionale L/C ha pensato di dedicarlo interamente ai capi ed ai soci adulti
della nostra associazione per favorire e rafforzare la formazione permanente, utile nella relazione educativa
capo-bambino.
Ha “giocato” con alcune Zone che, in base al proprio Progetto di Zona e conseguente programma, hanno sentito
il bisogno di confrontarsi su alcuni strumenti educativi previsti dal metodo di branca:
la Zona Alto Tavoliere si è confrontata sullo strumento del “Consiglio degli Anziani” così come anche la Zona
Lecce Ionica; la Zona Bari Centro ha approfondito lo strumento della “Progressione Personale ed il gioco delle
Prede e degli Impegni”; la Zona degli Ulivi ha avuto bisogno di soffermarsi sul “Narrare l’esperienza di fede in B/C”.
Il fuoco comincia a scaldare l’ambiente.
Marcella (E/G) è stanca, ma con grande entusiasmo ci racconta la storia della Branca di quest’anno:
Ed attorno a questo fuoco la Branca EG, nell’anno senza progetto, si è ritrovata per riscoprire le origini del
sogno di B.P.… la Squadriglia! Quella banda da cui tutto è iniziato! Tante sono state le botteghe metodologiche
vissute, ben 8 zone su 11, il tutto supportato da spunti di riflessione ed approfondimenti metodologici on-line
per favorire il confronto anche all’interno degli staff di appartenenza! Tanti sono stati i punti di consapevolezza
maturati: la necessità di riscoprire il protagonismo dei ragazzi e di osare una fiducia piena in loro, l’importanza di
stimolarli ad avere sogni che puntano in alto, credere ancora nello stile del progettarsi contro la mentalità
dell’improvvisazione, l’urgenza di colmare il divario sempre più ampio tra vita e fede, attraverso un incontro vivo
con Cristo, e la necessità di essere capi testimoni e persone significative! Ma tutte queste prese di coscienza
potranno essere considerate come dei risultati raggiunti solo e soltanto se diventeranno la miccia che innesca il
cambiamento, che origina nuove prassi e che apre nuove prospettive educative per stare accanto ai ragazzi! La
risposta che emerge, dunque, forte e chiara, è che non è la squadriglia a non essere più attuale, ma forse è la
nostra proposta educativa che ha bisogno di “una rinfrescata”, di un ritorno alle origini, allo spirito della “banda
di B.P.”.
Di tutto il percorso, diventa, quindi, indispensabile condividere, non tanto gli eventi realizzati e le attività vissute,
quanto, gli interrogativi e i nodi problematici (almeno quelli fondamentali) emersi attraverso il percorso
formativo (verifiche degli staff, verifiche di zona, verifiche degli IABZ), attraverso un questionario compilato
direttamente dai ragazzi sullo “status quo” della squadriglia e attraverso il riscontro nell’ordinario della vita di
branca (campi di specialità e specialità di squadriglia).
Circa l’autonomia, la questione che emerge è se siano i ragazzi di oggi a non essere più in grado di viverla
pienamente (anche a causa del cambio di società e della precaria sicurezza che si sperimenta) o se, in realtà,
siamo noi adulti a non avere più il coraggio di lasciare che camminino con le loro gambe e col loro cuore,
rischiando di lasciarli andare dove non vorremmo. La sfida si gioca sull’intenzionalità educativa: è preferibile che
una squadriglia si senta grande per un’impresa mediocre, rattoppata in fretta e col minimo sforzo, magari grazie
all’aiuto dello staff che risolve i problemi e gli imprevisti, o piuttosto che sperimenti il fallimento del proprio
progetto e si confronti con i propri limiti e con la necessità di affrontare e superare le difficoltà? È preferibile che
l’impresa dei ragazzi vada a buon fine solo perché suggerita dallo staff, piuttosto che un po’ più faticata ma che
sia l’espressione del sogno della “banda”? È preferibile che la squadriglia venga lodata “esageratamente” dallo
staff, nonostante gli stessi E/G sappiano bene di essersi accontentati del minimo indispensabile, di aver fatto le
scelte più comode, di non aver curato e progettato i dettagli? Domande dalla risposta apparentemente scontata
ma, in realtà, origine di riflessioni molto complesse… ciascuno può avviare le proprie… attorno a questo
fuoco… le parole che la branca ascolta risuonare da lontano sono quelle di B.P. nel Libro dei Capi: “Una volta
che lo scout ha compreso che cos’è il suo onore […] il Capo deve fidarsi di lui interamente. Dovete dimostrargli con il
vostro operato che lo considerate un essere responsabile. Dategli qualche incarico, temporaneo o permanente che sia,
ed aspettatevi da lui che lo porti scrupolosamente a termine. Non sorvegliatelo per vedere come egli lo compie.
Lasciatelo fare a modo suo, lasciate che prenda delle cantonate, se è il caso, ma in tutti i modi lasciatelo solo e fate
affidamento su di lui perché faccia del suo meglio. La fiducia deve essere la base di tutta la nostra formazione morale.
L’affidare delle responsabilità è la chiave del successo con i ragazzi, specialmente coi più turbolenti e difficili […] Per
ottenere risultati di prima qualità con questo sistema bisogna dare ai capi pattuglia un’ampia responsabilità effettiva;
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dando solo una responsabilità parziale si otterranno solo risultati parziali” (Il Libro dei Capi – Parte I, cap. III; Parte II,
cap. I).
Circa il Sentiero e l’Impresa, il dato che emerge non è fraintendibile: la conquista di specialità e brevetti avviene
“attraverso delle dimostrazioni teoriche e pratiche a tutto il reparto” e non “attraverso i posti d’azione nelle
imprese”. Il sentiero in molti dei reparti di Puglia, dunque, viene proposto e vissuto come “una specie d’esame”
per l’E/G. Il sentiero invece è la stessa crescita del ragazzo, dovrebbe essere “sporco” di vita quotidiana dell’E/G
ed inscindibilmente legato alle imprese di squadriglia. Crescere, raggiungere degli impegni e delle mete non
serve a dimostrare qualcosa a qualcun altro, ma aiuta l’E/G a diventare migliore, ad essere sempre più quella
persona che piano piano scopre di voler essere. L’E/G cresce e vive il proprio sentiero attraverso il suo fare, il
suo fare per gli altri, realizzando sogni, portando cambiamenti! Ma del resto, senza perdersi in altri giri di parole,
il manuale della branca lo esprime con profonda bellezza: “L’impresa, in tutte le sue fasi, resta lo strumento
principale con il quale concretizzare gli impegni e attraverso il quale progredire verso le mete. Sentiero e Impresa sono
indissolubilmente intrecciati: il Sentiero è l’Impresa personale di ogni Esploratore e Guida, l’impresa il sentiero
collettivo della Squadriglia, del Reparto, dell’Alta Squadriglia” (cap. IV)
Circa il Sentiero come crescita da protagonisti, il Brevetto di Competenza risulta essere quasi uno sconosciuto!
Laddove ci sono brevetti all’interno della sq. soltanto i capi squadriglia lo conquistano; inoltre, quasi nessun E/G
partecipa ai campi di competenza o vive l’esperienza del Maestro di Competenza. Questi dati sono preoccupanti
se si considera che il Sentiero scommette tantissimo della propria strategia educativa su questo strumento: da un
lato, gli affida la comprensione per gli E/G dell’ottica della meta, cioè il prendere consapevolezza che crescere
significa progettare, costruire, modellare, tirar fuori il proprio essere, dall’altro, lo rende custode e promotore
della competenza tecnica, del saper fare non fine a se stesso, ma a disposizione degli altri: secondo la logica del
trapasso nozioni e per il bene di tutta la comunità. La sfida è talmente rilevante che lo stesso manuale di branca
descrive il brevetto come: “una forte esperienza di Competenza, sintesi della capacità di rendersi utili attraverso le
proprie capacità sulle quali si lavora con costanza ed impegno seguendo un progetto personale e specifico che non è
schematizzabile con genericità a priori. Senza tale forte esperienza non possiamo affermare che la Tappa della
Competenza sia vissuta pienamente da un Esploratore e da una Guida” (cap. IV). La domanda nasce, dunque,
spontanea: se nei reparti di Puglia non si conquistano Brevetti di Competenza, il sentiero degli E/G si
interrompe? Come prosegue? È realmente un’esperienza di crescita?
Infine la questione realmente problematica è l’educazione alla fede.
C’è uno scorrere di sguardi un po’ attoniti, un po’ perplessi attorno al fuoco e allora Filomena (Resp. Reg.)
incalza:
Scusa Marcella, ma facci capire meglio
cosa intendi! I risultati dei questionari e
delle verifiche che avete fatto, anche
insieme agli IABZ, cosa vi hanno
restituito in merito?
Le squadriglie non pregano, né personalmente, né vivendo la celebrazione eucaristica settimanale. Gli E/G
percepiscono Gesù distante dalla propria vita, e a volte, dalle risposte appare fuori dal vissuto quotidiano di
ciascuno di loro. La causa viene attribuita alla scarsità di assistenti. Ma il capo catechista, allora, chi è, dov’è? Il
tentativo che si è cercato di fare quest’anno, ripartendo dall’essere comunità della sq., è stato proprio quello di
scardinare una prospettiva errata: la fede non è un elemento a parte, non si tratta semplicemente di trovare il
tempo per il momento di catechesi e qualche “esperto” che sappia dire qualcosa ai ragazzi. La fede è esperienza
vissuta, è incontro con una Persona! Chi vive un’esperienza forte se la porta nel cuore per tutta la vita, chi
incontra qualcuno che gli tocca il cuore e che lo colpisce con il proprio messaggio, vuole raccontarlo, vuole
condividerlo, vuole che il dono ricevuto diventi tesoro anche per chi gli cammina accanto. Ecco, forse, il fatto
che le Sq. non preghino e non avvertano la presenza di Gesù nella loro vita quotidiana è, forse, anche perché noi
capi abbiamo smesso di narrare la nostra esperienza? O forse ancor di più, abbiamo smesso noi stessi di fare
esperienza del Cristo Risorto e del Vangelo? Anche per noi fede e vita sono diventati due binari paralleli che non
si incontrano? Queste le provocazioni emerse con forza. Allo stesso tempo, non si riesce a focalizzare come la
squadriglia stessa sia già esperienza di piccola chiesa, in cui si condivide, ci si corregge fraternamente, si cammina
verso gli stessi traguardi, si cerca il bene dell’altro e ci si mette a disposizione per ciò che si è capaci di fare e
secondo i propri talenti. L’impresa stessa è già costruzione del Regno e ci invita, quindi, a lasciare questo mondo
migliore di come lo abbiamo trovato. Specialità, brevetti, posti d’azione, incarichi sono già quei famosi talenti che
non vanno sotterrati ma sfruttati, sviluppati, donati. Le difficoltà e gli insuccessi sono pezzettini di quella croce
che non va rifiutata o abbandonata lungo la strada, ma amata nella consapevolezza che ci aiuta a diventare
migliori. La missione è già il sentirsi inviati da Qualcuno a compiere, a realizzare un compito, un essere capaci di
vivere lo stile dell’essenzialità e dell’Estote Parati. La squadriglia è già un’esperienza di fede, un’esperienza che
lascia il segno e che incide la vita di chi la sperimenta, che va colta in ogni sua occasione e offerta ai ragazzi
semplicemente attraverso dei “nuovi occhiali da rilettura cristiani”. In fin dei conti la fede è conoscere e
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riconoscere Gesù come il dono più grande che Dio ci fa e, a partire da Lui, vivere la vita come un’avventura, da
persone con una marcia in più: carichi di voglia di vivere!
Un anno intenso questo, dunque, un anno servito a far emergere le grandi sfide nascoste nel quotidiano, e a
rintracciare quelle radici forse un po’ dimenticate o trascurate che, invece, sono fondamentali per ricordare a
tutti che facciamo parte dello stesso albero, un albero che cresce nel tempo e che ha bisogno di amore e
passione, profondità e dedizione per poter esser mantenuto vivo e rigoglioso! Attorno a questo fuoco E/G...la
Puglia ha provato a respirare ancora la bell’aria di Dio e il verde avventura!
Marcello, sta ad ascoltare, e dopo una breve pausa di silenzio stimola la discussione.
E tu cosa ne dici Tea?
E Tea (R/S):
Beh, quest’anno l’attività della Branca R/S, si è, concretizzata attraverso una serie di incontri con i Capi, realizzati
nelle zone in cui, su suggerimento dei comitati di zona, sono state affrontate le principali tematiche riguardanti la
fascia d’età degli R/S.
Si sono inoltre realizzati alcun incontri invitando gli staff di Branca R/S dei vari gruppi, in cui si è approfondito la
valenza degli E.P.P.P.I. inseriti nella progressione personale dei rover e delle scolte. Sono stati sviluppati i
contenuti e le modalità dei singoli eventi, offrendo indicazioni su come collocarli nel percorso dei ragazzi,
esplicitando i programmi e gli obiettivi che costituiscono la ROSS, il WE per partenti e i cantieri. Questi momenti
di formazione avevano anche l’obiettivo di sensibilizzare i capi a sperimentarsi nella costruzione di questi eventi
in collaborazione con gli incaricati e la pattuglia.
Aggiunge Antonio I. (I.C.M.):
Nel corso dell'anno associativo trascorso, è giunto a conclusione il lavoro di monitoraggio degli eventi regionali
rivolti ai ragazzi, dal quale sono emerse utilissime indicazioni in termini di: modalità di progettazione, di
organizzazione e di realizzazione; composizione e reclutamento degli staff e loro successiva formazione al ruolo;
gestione economica e questioni metodologiche.
Il monitoraggio rappresentava solo la fase iniziale (di analisi) del lavoro infatti, nel prossimo anno associativo è
intenzione dell'Area Metodo utilizzare le indicazioni ottenute, per la stesura di un documento regionale che
fornisca suggerimenti ed indicazioni utili ad uniformare, migliorare e rendere più efficaci in termini di qualità, tutti
gli eventi a cui partecipano i nostri ragazzi.
Nell'ottica di rendere efficace tale documento, sarà richiesto un contributo anche alla Segreteria Regionale ed
agli Incaricati all'Organizzazione, ognuno per le proprie specifiche competenze.
A questo punto Gaetano (PNS) ci ricorda B.P.:
"Nelle scuole di molti Paesi il sistema educativo sembra trovare difficoltà ad uscire dai vecchi criteri tradizionali, che
mirano a formare studiosi, mentre ai nostri giorni non vi è tanto bisogno di aridi studiosi quanto di uomini e donne di
carattere in ogni campo della vita, che trasformino le conoscenze in attiva e responsabile presenza nella società. Nel
termine "carattere" includerei anzitutto, oltre al sentimento del dovere verso Dio, quello del dovere verso il prossimo,
cioè una buona volontà e uno spirito cooperativo aperti e disinteressati che sostituiscano gelosie e sospetti meschini ed
egoisti. Troppo a lungo questi difetti hanno prevalso costituendo in passato le principali cause della guerra tra le classi
sociali, le religioni e i Paesi" (B.P., aprile 1932)
…e anche lui ci racconta che:
Il settore PNS della Puglia, nell’anno appena trascorso, ha rilanciato iniziative e/o campagne promosse da
organizzazioni come Libera ed Emergency e ha partecipato a due assemblee di zona, con interventi
dell’Incaricato regionale sulle “Tecniche di conduzione non violenta del gruppo”, per la zona degli Ulivi, e sulla
“Gestione del tempo nella Co.Ca., negli staff, nelle Unità, … e dei singoli Capi” per la zona Bari Centro.
Non si è realizzato, invece, il cantiere “Io Ci Sto”, evento per RYS, approvato dagli IINN nazionali alla Branca
RYS ed inserito, per il secondo anno consecutivo, nel programma del PNS nazionale.
Il settore ha vissuto il suo terzo anno di operatività impegnandosi a realizzare l’obiettivo del “dare voce e
visibilità”, nella nostra associazione, alle diverse forme dell’impegno sociale e civile presenti nel panorama
regionale e nazionale, tra cui Libera, Emergency, Forum del Terzo settore, ecc. … , con un duplice intento:
offrire alle diverse branche l’opportunità di conoscere da vicino persone, iniziative ed esperienze di impegno
civile e sociale, per un verso, e di provare ad essere “cassa di risonanza” in regione, delle migliori esperienze
realizzate e vissute da ragazzi e capi in ciascuna branca e in ciascun ambito di impegno, sociale e civile, cercando
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di tradurre, contenuti, valori ed esperienze vissute e socializzate, in contenuti, valori ed esperienze fruibili, e se
possibile, replicabili, in ogni branca.
Filomena, mostrando un forte interesse per quanto detto finora, prosegue:
Secondo voi, le Zone hanno apprezzato
questa prossimità, questo interessarsi alla
loro crescita e a quella dei loro Capi?
La risposta della Fo.Ca. non si fa attendere e Tiziano interviene:
La Fo.Ca. ha colto con piacere l’invito, nei Consigli di Zona della Zona Messapia offrendo un percorso formativo
sulle “Modalità di Progettazione in Zona” nel Consiglio della Zona
Lecce Ionica per una riflessione sulla figura dei Capi Gruppo e della lecce Adriatica per una verifica sul progetto
di zona. In assemblea si è, inoltre, intervenuti nelle Zone Alto Tavoliere e Peucetia affrontando tematiche legate
alla progettazione in Zona ed al mandato del Capo in Agesci.
In Consiglio regionale, invece, la Fo.Ca. ha offerto un momento formativo e di riflessione, con il supporto di
Bruno Guerrasio della Pattuglia Nazionale, su come utilizzare i dati raccolti dai questionari di verifica del
precedente Progetto Regionale, per poi passare alla fase della nuova progettazione.
I dati del questionario, promosso in Consiglio regionale, che mirava ad ottenere un identikit chiaro della figura
del Capo gruppo pugliese e dei suoi bisogni formativi, hanno offerto una importante riflessione sulla nostra
realtà.
Una prima visione per meglio pensare, al nuovo percorso per i Capi Gruppo, da proporre in regione alla luce del
nuovo regolamento approvato nell’ultimo Consiglio Generale 2013.
Al questionario hanno risposto il 41% dei Capi gruppo della Puglia, dall’età – in linea di massima - oltre i 35 anni
ma la maggioranza oltre i 46, con una discreta esperienza associativa, anche se non mancano i casi di un iter
formativo ancora non completamente espletato. La maggior parte di loro svolge anche servizio educativo,
specialmente in Branca R/S e circa la metà non ha partecipato ad eventi formativi per la formazione “al ruolo”. Si
rileva che la maggioranza dei Capi Gruppo non svolge il ruolo per una progettualità propria o della Co.Ca. ma,
principalmente, per la propria disponibilità, perché nessun altro disponibile o in possesso dei requisiti richiesti. Di
non poco conto, comunque, la scelta per riconoscimento di una giusta esperienza, competenze metodologiche e
capacità relazionali. Tra le difficoltà esposte emergono: la gestione del tempo, incapacità di animazione del
gruppo, la mancanza di corresponsabilità tra capi, realizzazione dei Progetti educativi e dei programmi.
Se da una parte tali risultati emergono grazie all’onestà dei Capi gruppo interpellati, dall’altra non si può pensare
di star tranquilli, anzi, sarà questa, sicuramente, la prima grande sfida della nostra Fo.Ca. a partire dal prossimo
anno con il nuovo progetto. Una sfida che può raggiungere importanti risultati solo se le Zone, così come è stato
per la sperimentazione del nuovo iter di formazione (organizzazione cft, ecc.), daranno il proprio ampio
contributo in merito di disponibilità e fiducia nel percorso da intraprendere. Riguardo la formazione quadri ci
aspetta un percorso impegnativo di riorganizzazione di avvicinamento a quanto è stato deliberato a livello
nazionale, sulla formazione al ruolo e nel ruolo dei Quadri delle Zone.
E’ forte la convinzione, alla luce di quanto emerso nel Convegno Capi di Marzo, ma anche in seguito alle
riflessioni emerse nei “Seminari delle Zone”, che il ruolo della Zona sarà sempre più strategico e determinante
per la vita dell’Associazione.
Daniele (R/S), ci rammenta che:
Le visite nelle zone da parte degli incaricati hanno permesso di costruire un quadro della realtà capillare,
ascoltando direttamente le richieste che partivano dagli interlocutori di volta in volta. È molto rilevante la
richiesta di approfondire e aggiornare gli strumenti della proposta R/S riconoscendo l’importanza della
formazione per una migliore incisività sul territorio. Nelle zone in cui si è avuta una buona adesione ai momenti
di formazione, si è riscontrato un alzarsi del livello di azione dei Capi e di confronto tra i Capi. Questa differenza
è stata evidenziata anche dal “racconto” dei ragazzi che hanno preso parte agli E.P.P.P. provenienti da queste
zone.
La “fame” di formazione è stata inoltre stimolata dalla partecipazione alla RN 2014 da parte di queste unità.
Le storie da raccontarsi sono tante…e tutti sono lì per raccontare la loro. Il lavorare insieme riuscendo a
costruire qualcosa non è un fatto scontato e Marcello è curioso di comprendere meglio le questioni che hanno
favorito o meno questo meccanismo.
La vita in pattuglia non è così semplice, ci pare però che si sia lavorato con molta determinazione e fattività.
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Che ci raccontate a proposito della vita
in Pattuglia?

Antonio I., prende subito la parola e afferma che:
L'attenzione alla condivisione in Area Metodo di ogni lavoro e di ogni "buona pratica" è stata utile per consolidare
l’appartenenza alle Pattuglie regionali ed il funzionamento delle stesse. Due sono state le azioni che
maggiormente hanno promosso ciò: la condivisione e la stesura del documento regionale che definisce le "Linee
guida per la formazione e gestione delle pattuglie" e l’attivazione dei necessari accorgimenti che consentono un
costante e corretto trapasso nozioni anche in relazione agli incarichi che nella prossima assemblea autunnale
saranno portati a compimento
Lo segue a ruota Marilita (L/C)….
Le positive esperienze di gioco vissute “gomito a gomito” con i capi della nostra regione, sono state accolte con
molto entusiasmo e partecipate con molto interesse; per la pattuglia è stata una “ghiotta” occasione per
sciogliere alcuni “nodi educativi” e per meglio capire i bisogni e le esigenze formative dei capi che vivono la
quotidianità del servizio nella Branca L/C, al fine di poterle tradurre ed inserire nel nuovo progetto regionale. Da
una prima analisi, la pattuglia regionale L/C, a seguito dei vari incontri avuti nelle rispettive Zone e dalle diverse
richieste pervenute in forma verbale ed epistolare, ha elaborato, partendo da una constatazione, la seguente
riflessione: “la Branca L/C, negli ultimi anni, sia a livello nazionale che regionale, ha prodotto tanto materiale
cartaceo (fin troppo oseremmo affermare!) di approfondimento sul corretto utilizzo funzionale e intenzionale
dei vari strumenti educativi che il metodo L/C mette a disposizione dei capi … Si è forse persa la “bella
abitudine” di sfogliare i manuali!? Di leggere minuziosamente la stampa associativa!? Le Comunità stimolano i propri
capi e soci adulti a curare la propria formazione?”.
Tea prosegue:
Tutta la pattuglia regionale è stata coinvolta nella stesura del manuale della Branca rover e scolte alla luce del
nuovo regolamento. È stato redatto, con la collaborazione di tutti i componenti, una parte del manuale sperando
che diventi uno strumento utile nelle mani di tutti coloro che vorranno sperimentarsi nell’avventura orientata ai
ragazzi fino ai 21 anni.
La pattuglia ha lavorato per realizzare gli eventi di branca durante tutto l’arco dell’anno, eventi che hanno visto
la partecipazione di giovani provenienti da ogni parte d’Italia. Eventi importanti che sono in profonda crescita sia
nel numero di partecipanti che nel coinvolgimento dei capi di ogni zona che finalmente si sentono protagonisti e
corresponsabili, insieme alla pattuglia, della realizzazione di questi momenti fondamentali. Questo ha permesso
anche di valorizzare ogni singola zona del territorio pugliese. Fanno fatica a prendere vita i cantieri in
collaborazione con i settori. Unica collaborazione che avviata resta proficua di anno in anno è quella con il
settore nautico che cura insieme alla pattuglia la realizzazione di una ROSS nautica. Non riesce,invece, a
concretizzarsi il cantiere organizzato con il settore PNS a causa di difficoltà inerenti l’ubicazione del cantiere
stesso.
In questa staffetta narrativa, Filomena, sempre molto attenta alle relazioni, pone un quesito:
Ci hanno chiamato alcuni IABZ dicendo
che si sono sentiti accompagnati nel loro
servizio e nel loro ruolo, è proprio così?
Antonio I., ci dice che in realtà l'assenza del progetto regionale è stata colta come occasione per consentire alle
Branche di sperimentare e proporre nuove modalità per vivere l’approfondimento metodologico, infatti, è stata
privilegiata la “domiciliarità” della proposta formativa e tutte le Branche, supportate dagli IABZ, hanno sfruttato
l'opportunità del confronto metodologico nelle Zone anche per una importante e specifica lettura delle
emergenze metodologiche, nonché per una generale lettura dello "stato della branca" in ognuno dei territori
visitati.
Il lavoro con gli IABZ, necessita della ricerca e della costruzione di percorsi più utili ed efficaci. Se può ritenersi
positiva la fase di programmazione, vissuta ad inizio anno, in cui è stato realizzato anche un momento formativo
attraverso la presentazione del nuovo documento nazionale sulla figura dello IABZ, non si può certo dire
altrettanto della fase di verifica (a giugno) a cui hanno contribuito soltanto 4 IABZ R/S e 5 E/G (la Branca L/C
aveva già rinunciato alla verifica per scarsa presenza: 2 IABZ).

Comitato regionale Pugliese

Relazione anno associativo 2013

Marilita, allora, incalza:
… “Babbo Lupo spinse Mowgli, il ranocchio, nel mezzo del cerchio, dove questi si sedette ridendo e giocando con
alcuni ciottoli che splendevano al chiaror della luna”…
… “Egli crebbe forte come deve crescere un ragazzo che non sa di stare imparando le sue lezioni”… (da Le
storie di Mowgli).
Constatato che le nostre Piccole Orme sono amate ed attese con ansia e trepidazione dagli LC della regione, la
Branca L/C, per rendere ancor più qualitativamente avvincente la proposta educativa in questione, ha “giocato”
poi con alcuni IABZ L/C, capi campo e capi inseriti negli staff dei campetti di Piccole Orme (programmate in
questo anno associativo tra agosto e settembre) in una occasione formativa dal tema “Coeducazione ed
educazione di genere alle Piccole Orme” tenutosi presso la Base scout di Cassano delle Murge il 26 Maggio 2013.
Durante l’evento, supportati da due esperte figure della nostra associazione, insieme ai capi presenti è stata
approfondita la tematica, individuando “strategie educative” per vivere in modo autentico la coeducazione nella
relazione educativa capo-bambino/a, bambino-bambina, bambino/a-comunità. Tale evento è stato poi occasione,
attraverso il supporto degli operatori della segreteria regionale AGESCI PUGLIA, di condividere con i presenti la
scheda di iscrizione rimodulata dalla pattuglia alla luce della nuova modalità d’iscrizione on line, oltre che
occasione per formare- informare i capi campo P.O. sulle procedure di consultazione dei documenti sul sito
“Buona caccia”.
Aggiunge Antonio Z.,….
…“Giocare e lavorare per la famiglia scoiattolo erano la stessa parola”… (da “Sette Punti Neri”)
In merito al rapporto con gli IABZ la lettura che si può dare, considerando le assenze nelle occasioni di
confronto, crescita e condivisione delle esperienze proposte, è di un lento incedere verso il disinteresse e la
disaffezione. Ad oggi la pattuglia L/C ha constatato che alcune zone non hanno ancora individuato un incaricato
alla Branca L/C di Zona, altre affidano il mandato con poca oculatezza, altre lo impegnano esclusivamente per un
“programma di branca di zona”ed altre ancora non danno allo IABZ il dovuto spazio all’interno della zona. Il
risultato di tutto ciò è che le unità L/C sono poco informate e coinvolte nelle attività regionali.
Anche l’ultimo incontro di giugno, (programmato per verificare le attività regionali dell’anno appena trascorso e
per gettare le basi per il prossimo anno), pur essendo inserito a calendario da settembre 2012, è saltato per
mancata disponibilità degli incaricati alla Branca L/C di zona.

Forse è ancora poco chiaro a tutti il
ruolo da svolgere oppure è necessaria
una continua sollecitazione da parte
della regione per superare le difficoltà
quotidiane che ciascuno di noi incontra
nell’organizzazione dei tempi?

Giancarlo (E/G), ci pensa e replica, dicendo che in Branca E/G la situazione è leggermente diversa…
Insieme agli IABZ, tenuti presenti i progetti di zona e le emergenze formative, si è scelto di partire da alcune
domande: è ancora attuale e concreta l’intuizione di B.P.? I ragazzi dell’era digitale sentono ancora il bisogno di
aggregarsi in bande crescendo insieme tra piccoli e grandi? È ancora possibile la sfida dell’avventura e
dell’autonomia per dei ragazzi spesso abituati a vivere in delle campane di vetro secondo la logica del “tutto e
subito”, e del “tutto dovuto”? È ancora valido lo stile “dell’imparare facendo”… si può, cioè, far crescere i
ragazzi sul loro sentiero, non come se gli si affidasse un compito scolastico pesante e obbligatorio, ma attraverso
il susseguirsi delle imprese e nella concretezza della vita di squadriglia, rendendoli protagonisti? La proposta di
Branca E/G, dunque, è ancora attuale…si può ancora scommettere tutto sulla squadriglia, è ancora la chiave
vincente per conquistare i ragazzi della “banda” di B.P.?
A queste domande durante quest’ anno, la Branca E/G ha provato a dare delle risposte… Non essendoci
progetto regionale, si è scelto di vivere dei momenti formativi più confidenziali ed esperienziali, a stretta
collaborazione tra IABZ e pattuglia regionale, che consentissero a tutti i capi, ciascuno nella propria zona, di
sporcarsi le mani, la mente e il cuore di metodo! Ogni zona ha scelto una sfumatura specifica da approfondire…
e allora il racconto E/G si è sviluppato su quattro nodi fondamentali: l’autonomia di sq e il senso di appartenenza,
l’impresa e la capacità di sognare e di creare il cambiamento, il sentiero come sfida del crescere da protagonisti,
la squadriglia come comunità che ha per amico Gesù, un Gesù vicino e che parla alla vita dei ragazzi e che tocca
il loro cuore!
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Tea, aggiunge..
Consolidato il coinvolgimento degli IABZ ed, in cascata, degli staff R/S delle varie zone nella realizzazione degli
eventi, che per non appesantire i capi coinvolti prevedeva una turnazione tra ROSS e WE per partenti, si
procederà ad una progettualità degli staff dei singoli eventi su un periodo di tre anni. Questo per tornare in linea
con quella che è la modalità operativa precedente che prevedeva di dare mandato agli staff di costruire un
campo in cui i Capi che si impegnano a viverlo esprimessero una opportuna progettualità.
La pattuglia R/S è stata coinvolta nell’organizzazione del convegno capi tenutosi a Taranto con il mandato di
realizzare una veglia R/S che stimolasse i capi partecipanti alla riflessione su alcune emergenze educative
riguardanti i ragazzi delle varie branche. Questo momento è stato costruito con il coinvolgimento della
responsabile di base per il settore Specializzazioni che ha fornito il supporto tecnico alla costruzione della
scenografia e per le tecniche di espressione da utilizzare per i vari momenti di cui la veglia era composta. Gli
incaricati alle branche sono stati chiamati a dare una lettura della realtà giovanile nelle varie fasce d’età oltre a
spunti presi dagli scritti di B.P. che potessero far passare il messaggio di come il fondatore avesse già preso a
cuore la necessità di dare risposta ai bisogni dei ragazzi, già evidenziati dagli incaricati di branca.
Questa occasione, che ha visto i diversi soggetti regionali, insieme per la prima volta, a lavorare su qualcosa di
concreto, utilizzando le proprie competenze e sensibilità, ha incontrato le normali difficoltà di confronto e
condivisione, sia in fase di progettazione che di realizzazione, che un impegno così rilevante come questo può
comportare.
La partecipazione degli IABZ è stata alta soprattutto in fase di definizione dei programmi, meno in quella di
verifica, tanto che l’incontro di giugno ha rischiato di saltare per mancanza di partecipanti. Il confronto non è
stato completo a causa della disdetta da parte di alcuni il giorno prima o la mattina stessa dell’evento. Si stringe
sempre di più il legame con tutti i vari incaricati alla branca di zona grazie alla stima reciproca costruita sul
riconoscimento del lavoro che entrambe le parti fanno per migliorare la realtà di questa branca. La pattuglia ha
dato come sempre un valido contributo al lavoro espresso in questo anno impegnandosi nei luoghi e nei contesti
in cui è stata chiamata a prestare la propria opera formativa.
Dalla verifica con gli IABZ è emersa la criticità dovuta alla mancanza di un progetto che non ha permesso di
mettere a calendario offerte di formazione se non quelle a domicilio. La grande richiesta che viene dalla base è di
formazione orientata agli strumenti della branca e di lettura di questi alla luce della composizione delle comunità
chiamate ad utilizzarli. Forte è anche la richiesta di formazione sullo strumento Capitolo e di eventi votati
all’aggiornamento della metodologia di lavoro della branca.
Lo stare tutti insieme attorno a questo fuoco, aiuta Marcello a rammentare l’unità di intenti associativo e il
grande senso di appartenenza che ci deve contraddistinguere e chiede:
L’AGESCI è una grande famiglia: noi ne
siamo stati fuori o siamo stati
protagonisti, dando il nostro piccolo
contributo?
Risponde Antonio I.:
Con l'obiettivo di curare la diffusione della riflessione pedagogica e metodologica negli eventi di formazione
regionali, gli I.C.M. hanno promosso un incontro tra gli Incaricati alle Branche e la Formazione Capi da cui sono
emerse sia le "emergenze formative" che arricchiranno gli obiettivi dei CFM per il prossimo quadriennio, sia le
modalità di monitoraggio e verifica delle stesse e della qualità della formazione al metodo.
Anche nello scorso anno associativo, l’impegno di coniugare formazione e metodo è proseguito nella
collaborazione con la Fo.Ca. regionale attraverso la presenza nel CAM sia degli I.C.M. che degli Incaricati
Regionali alle Branche, prolungando per il quarto anno consecutivo la sperimentazione organizzativa
Subito dopo Emanuela (Fo.Ca.), prosegue:
Il lavoro svolto dalla Formazione Capi pugliese, quest’anno, è stato rivolto non solo all’attuazione degli eventi
previsti dal programma regionale ma anche ad una intensa collaborazione con i corrispettivi Incaricati delle
regioni meridionali che fanno parte dell’”Area Tre Mari” e della Pattuglia nazionale di formazione capi. Ciò ha
permesso alla formazione capi pugliese,di partecipare con propri contributi ai tanti tavoli di progettazione ed
elaborazione che la formazione capi nazionale ha messo in cantiere quest’anno.
La mancanza di un progetto regionale ha permesso quest’anno alla Fo.Ca. di guardare con una lente
d’ingrandimento ad alcuni nodi legati alla formazione dei capi, dei quadri e dei formatori, nonché di partecipare
in maniera attiva e propositiva al percorso di avvicinamento, elaborazione e stesura del nuovo progetto
regionale,
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La foca ha così avviato un percorso di riflessione e verifica degli staff di cft e di cfm, di valutazione dei percorsi
degli stessi e dei singoli formatori.
Per dare qualità alla formazione dei Capi/Formatori pugliesi si è operato, infatti, nella realizzazione e
successivamente sulla raccolta dei dati emersi dall’incontro di area dei formatori (Att => Area Treaning Team) tenutosi a Lamezia Terme nel mese di ottobre 2012, evento preparatorio all’organizzazione dell’incontro
nazionale (NTT => National Treaning Team) tenutosi a Bracciano nel mese di maggio.
Per dare qualità alla formazione del capo e dei capi gruppo gli incaricati hanno, collaborato attivamente con il
livello nazionale, sia per il monitoraggio dei cft che nella definizione del nuovo percorso formativo per i Capi
Gruppo dando il loro attivo contributo durante i Seminari delle Zone, giunti al termine del percorso
programmato.
Con l’approvazione al Consiglio Generale 2013 del documento complessivo sulla “Rete Formatori”, si conclude
il lungo cammino sulla riflessione della Formazione Capi e dell’Associazione sulla figura del formatore e sulla sua
formazione che, è opportuno ricordarlo, ha avuto origine agli inizi degli anni 90.
In tale documento oltre ad illustrare l’intera struttura della “Rete Formatori”, vengono esplicitati: “la vita di
staff”, i “modelli degli eventi start”, “l’organizzazione degli eventi” per la formazione nel ruolo.
E’ stato un intenso lavoro che ha visto anche i nostri incaricati alla Fo.Ca. particolarmente impegnati nei
contributi al livello nazionale che nel riportare un’ampia riflessione tra i formatori della nostra regione.
E’ superfluo sottolineare l’importanza di tale documento che chiarisce, in modo definitivo, alcuni aspetti da
tempo oggetto di personali interpretazioni ed applicazioni tra cui: la figura del formatore, chi può essere inserito
nell’apposito elenco, il mandato, la nomina, modalità d’ingresso nella rete formatori.
E’ bene ricordare che, da un po’ di anni, la Fo.Ca. della nostra regione ha prestato particolare attenzione ai
Formatori di prima nomina, facendo scoprire loro la figura del Formatore in Agesci e chiarendo i requisiti
richiesti dall’Associazione, in un “Evento Start per Formatori di prima Nomina”.
Quest’anno tale evento, seppur organizzato dalla Pattuglia, vista l’esigua iscrizione di soli 5 formatori su 15
chiamati alla partecipazione, ha ritenuto rinviarlo in attesa di inserire i nuovi aiuti che sono stati coinvolti negli
staff di CFM.
Momento molto interessante è invece stato l’incontro formatori assistant e capi campo di CFT e CFM. Un
vivace confronto sui due progetti di campo che ha visto, come risultato, l’elaborazione di un documento che
stabilisce integrazioni ed importanti attenzioni tra i due programmi di campo, con l’intento anche di
approfondire e chiarire lo stile con cui affrontare la progettualità nei due campi scuola. Tale necessità era sorta
proprio facendo attenzione ai feedback ricevuti sia durante gli incontri nelle Zone e/o Co.Ca. che dalle
considerazioni dei capi partecipanti ai CFM e ad alcuni CFA svolti in regione.
Dopo tre anni, nell’ATT abbiamo vissuto un alto momento di incontro e confronto con le regioni Sicilia ,
Calabria, Basilicata e Campania, a cui hanno partecipato circa 50 formatori pugliesi e in cui ci si è confrontati
partendo dalle proprie esperienze regionali :
• Sulla vita di staff come luogo di formazione e verifica;
• I processi di verifica al campo scuola sino alla valutazione finale;
• La dimensione associativa : la co.ca e le strutture associative al campo scuola;
• L’esperienza al campo scuola ed il protagonismo degli allievi;
• L’esperienza di fede al campo scuola.
La raccolta di tanto materiale sulle esigenze dei formatori delle cinque regioni, alla luce delle nuove figure di Capi
con cui i formatori in primis devono confrontarsi, è stato un contributo fondamentale nella realizzazione
dell’NTT.
Tenutosi nel maggio scorso, probabilmente per i tanti appuntamenti che hanno coinvolto tutti i capi della nostra
regione, ha visto partecipati solo quindici formatori della nostra regione.
Gli obiettivi generali dell’evento sono stati:
• Centrare la riflessione sul formatore per aiutare i partecipanti a mettere a fuoco le competenze
richieste per formare nel contesto che verrà delineato;
• Rilanciare il ruolo del formatore che interviene sia nello specifico evento (FORMAZIONE
ISTITUZIONALE), che nei diversi contesti associativi (FORMAZIONE PERMANENTE);
• Rilanciare la necessità di un aggiornamento/riflessione continua del formatore.
Sarà compito della Fo.Ca. recuperare quanto di molto interessante è emerso in quest’occasione, soprattutto per
i nuovi contributi e nuove intuizioni lanciate dai relatori intervenuti. Permane forte, infatti, nella volontà degli
Incaricati garantire ai Capi che partecipano ai Campi scuola, la presenza di Formatori competenti, che sappiano
interpretare i nuovi bisogni formativi in questo contesto storico così delicato.
Il fuoco rischiara i volti. Daniele, ha rielaborato quanto detto ed interviene:
L’assenza del progetto regionale ha portato la Branca RYS pugliese a lavorare su un programma non legato ad
obiettivi specifici ma che ha puntato al consolidamento delle attività “ordinarie” offrendo momenti di formazione
e confronto legati al programma nazionale di branca.
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L’evento principe che impegna non solo la Branca RYS nazionale ma l’associazione tutta, è sicuramente la Route
Nazionale del 2014. Molte delle energie spese in questo anno puntavano ad una corretta informazione e
formazione dei capi e dei ragazzi in vista di questo evento.
Primo momento nel calendario del programma nazionale è stato il forum nazionale di Branca R/S che si è tenuto
in tre sedi dislocate sul territorio nazionale. L’evento mirava ad una formazione dei capi della Branca R/S sui
“filoni del coraggio” cercando di uniformare tra tutti gli staff di clan il senso dei filoni, il senso del termine
“coraggio” e scoprire come gli strumenti del metodo R/S possono rispondere ai bisogni dei ragazzi nei vari
ambiti definiti dalle parole chiave. Tutta la pattuglia è stata impegnata nella preparazione e realizzazione
dell’evento che si è tenuto a Napoli per i capi dell’area Tre Mari, attraverso l’animazione diretta dei gruppi di
lavoro sui filoni del coraggio.
Un altro importante momento di formazione è stato quello sul Capitolo, momento in cui si è cercato di offrire ai
capi la nuova rilettura dello strumento data dalla riscrittura del regolamento di branca, evidenziando la differenza
sostanziale presente nella fase finale dell’applicazione dello strumento che non comporta più una scelta radicale
che il clan adotta ma di un’azione da attuare sul territorio e che si protrae nel tempo.
La branca pugliese ha inoltre progettato, coadiuvandosi con il gruppo “Immagini”, la Veglia R/S realizzata in
serata sul tema dei “filoni” attraverso un momento di animazione alto e che permettesse ai capi di vivere la
riflessione attraverso il canto e momenti di condivisione.
Durante questo evento. La pattuglia della Route Nazionale ha lanciato ufficialmente l’evento, muovendo i primi
passi di questa route. Voleva essere un momento di festa, in contatto con gli altri due forum organizzati in
contemporanea, mostrando a tutta l’associazione che si parte per la realizzazione di un sogno, ma una
rappresentanza di capi ha meramente focalizzato l’attenzione sulla parte economica evidenziando la mancanza di
attenzione verso i contenuti della Route che dovrebbero invece essere ciò che sta più a cuore a chi si occupa di
educazione.
La mente di Gianni (Nautico) naviga tra le fiamme del bivacco, ma poi attracca ed a quel punto ci racconta:
Il settore nautico pugliese ha adottato come stile, grazie alle buone intese esistenti nell’area metodo, quello di
mettersi al servizio delle branche, offrendo la collaborazione ad una rosa di eventi per ragazzi.
Si è appena concluso il campetto di Piccole Orme in ambiente marino, “Con le pinne fucile ed occhiali”, che,
anche quest’anno ha registrato risultati positivi sia nella partecipazione che nel riscontro emerso dalla verifica.
Per la Branca E/G si è riproposta la collaborazione del settore per il campetto Splash, dove non si sono rilevate
presenze importanti, forse perché tale evento dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato. Comunque dalle
verifiche è risultato che i contenuti del campetto hanno soddisfatto le aspettative.
Infine per la Branca R/S è stata riproposta la ROSS nautica, dalla cui verifica è venuto fuori da circa 20
partecipanti, una corale approvazione verso la proposta con la richiesta di una maggiore percentuale di attività
in acqua, cosa che sembra di difficile realizzazione perché i contenuti della ROSS devono rimanere inalterati.
Comunque anche in questa esperienza si può vedere di rimodulare la formula/proposta.
Il numero delle unità nautiche o ad indirizzo nautico è rimasto pressoché invariato, ci giunge notizia di qualche
timido approccio all’ambiente acqua , ma al settore non sono pervenute richieste di collaborazione sulla
conoscenza delle possibilità e dell’utilizzo dell’ambiente acqua.
Siamo stati ben lieti di offrire un supporto tecnico a due squadriglie che si sono cimentate in imprese nautiche
ed anche in questa occasione abbiamo colto la gioia dei ragazzi nel vivere l’avventura in mare.
Appena Gianni termina, Pietro Pio (I.R.O.) borbotta ed interviene per raccontarci……
C’era una volta………..
Sarebbe bello poter raccontare quello che è stato fatto in quest’ultimo anno, come se fosse una bella favola, ma
purtroppo viviamo in un mondo dove lo spazio per le favole e i sogni si è ridotto, bisogna essere realistici e
pratici ed è con questa l’ottica con cui proverò a raccontare ciò che si è riusciti a fare come organizzazione
nell’ultimo anno.
Non avendo uno specifico programma, per l’assenza del Progetto Regionale (in fase di revisione e stesura del
nuovo), l’operato si è concentrato soprattutto su cinque fronti: Convegno Regionale, CBA, Rete Basi Pugliese,
Gestione Base Scout e Segreteria Regionale.
Convegno Regionale: La fase di preparazione del Convegno Regionale è stata abbastanza faticosa, dove
insieme alla Segreteria, siamo stati molto impegnati nell’organizzare l’evento al meglio, anche con vari
sopralluoghi sul luogo prescelto. L’aver scelto di fare il Convegno a Taranto è stata una sfida difficile per l’
organizzazione, soprattutto a livello logistico, ma grazie al proficuo lavoro di collaborazione con il Comitato della
Zona Taranto, il quale ha curato ogni particolare ed ha coinvolto tanti capi di Taranto ed alcuni Clan, il tutto è
stato reso più facile. Di certo alcuni problemi di gestione logistica non sono mancati, ma pensiamo che sia stato
fisiologico, visto il gran numero di partecipanti al Convegno e dei gruppi di lavoro che hanno affrontato le
tematiche del nuovo Progetto Regionale.
CBA (Comunità Basi Agesci) : Dopo un lungo lavoro a livello nazionale durato circa due anni e con tante
trasferte a Roma e Milano, la nostra regione ha collaborato attivamente alla fondazione della Comunità. Si è
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concluso l’iter necessario per la sua nascita con un regolamento e la carta dei valori unici per tutte le basi iscritte
e che in seguito si iscriveranno. Tale Comunità è stata fortemente voluta dalle Basi fondatrici (tra cui la nostra)
per:
 assicurare a tutti gli associati la fruizione di luoghi d’avventura in piena sicurezza con la certezza di
vivere gli stessi valori,
 offrire le stesse opportunità di accoglienza ed i mezzi necessari per vivere le attività
 cercare di uniformare le quote, tenendo in considerazione le peculiarità di ogni Base Scout. [Colgo
l’occasione per invitare le altre basi pugliesi a prendere in considerazione la possibilità di iscriversi a tale
Comunità, certi che l’appartenenza possa portare vantaggi non solo economici, ma anche di diffusione
della possibilità offerte dalla propria base, di condivisione dei problemi e di spunti di miglioramento,
nonché di scambio di esperienze con le altre Basi].
Nel nuovo anno associativo avverrà la consegna della targa che identificherà la Base di Cassano Murge come
Base Nazionale aderente al CBA, con grande orgoglio per tutti noi scout pugliesi.
Rete Basi Pugliesi : Si è continuato il lavoro di divulgazione della rete regionale delle Basi scout, cercando di
coinvolgere altri Basi (durante le Assemblee Regionali o quelle di Zona, telefonicamente o tramite anche la Base
scout di Cassano). Ad oggi non risultano pervenute altre adesioni oltre alle sei basi fondatrici, con le quali si sono
mantenuti contatti telefonici ed incontri per uno scambio di opinioni e condivisione di problematiche varie legate
alla gestione delle basi, e di esperienze di gestione economica e di struttura. In futuro auspichiamo che tale
percorso non venga abbandonato, ma che cresca la rete di adesione con altre Basi per garantire opportunità
diversificate di servizi da offrire agli associati pur nella condivisione di intenti ed obbiettivi.
Gestione Base di Cassano: come già noto, dall’inizio dell’anno la Base scout di Cassano è ritornata sotto la
responsabilità diretta del Comitato Regionale, il quale ha incaricato l’ex IRO della sua gestione sino al 30
settembre 2013. In questo ulteriore breve lasso di tempo, si è cercato di renderla più sicura (acquisto di altri
estintori con regolare contratto di manutenzione, cassetta attrezzata di P. S., disinfestazioni), più accogliente
(acquisto di materassi, coprimaterassi, vettovagliamento, frigoriferi nuovi, ecc.), più pulita (fornitura di detersivi,
materiale di pulizia, regole d’uso dei vali locali, periodiche pulizie generali con l’ausilio di attrezzature a vapore),
più efficiente (elenchi dei contatti telefonici utili per l’effettuazione delle varie attività, fornitura su richiesta di
cartine topografiche della zona, illustrazione dei vari percorsi all’interno della Foresta Mercadante o per
raggiungere il paese, l’aumento di posti letto).
Inoltre da poco, nel Comune di Cassano è iniziata la raccolta differenziata porta a porta e quindi anche presso la
nostra Base scout. Tra mille problemi e dopo una serie di incontri con la ditta appaltatrice del servizio, siamo
riusciti ad ottenere la fornitura dei contenitori necessari. Questa ulteriore novità fa si che la base diventi sempre
più un luogo educativo/formativo, dove la raccolta differenziata (che non viene effettuata in tutti i paesi) avviene
regolarmente e correttamente, secondo le indicazioni dell’azienda di raccolta.
La gestione della Base richiede comunque una presenza fisica continuativa per le attività ordinarie e straordinari
ed un progetto di gestione che possa diventare opportunità di sviluppo e di apertura anche all’esterno.
Segreteria Regionale: dall’anno associativo 2013 (Ottobre 2012) la regione Puglia insieme alle altre regioni ha
adottato la procedura on-line per le iscrizioni agli eventi per capi e per ragazzi come da decisione presa in sede
nazionale.
Nello specifico si è partiti ad ottobre 2012 con l’utilizzo della piattaforma informatica “Eventi”, utilizzata già da
tempo a livello nazionale per i CFA, per la gestione dei CFT, CFM,CAM e CCG, ovvero degli eventi legati all’iter
istituzionale di Formazione Capi.
Per quanto riguarda, invece, gli eventi per ragazzi da dicembre 2012 la nostra regione, insieme ad alcune altre,
ha aderito al progetto informatico “BuonaCaccia.net” pensato per gestire ROSS, WE partenti R/S, campetti di
Specialità E/G, Piccole Orme ed ogni altro evento organizzato dalle Branche.
La nuova modalità d’iscrizione, inizialmente accolta dai soci, da un lato con curiosità ed entusiasmo, dall’altro con
difficoltà e diffidenza, in tempi brevi, si è consolidata ed ha subito offerto notevoli vantaggi mettendo in evidenza
quanto importante sia il principio del rispetto dei tempi di scadenza e delle regole stabiliti a cui tutti devono
necessariamente attenersi.
Questo importante passaggio ha permesso alla segreteria regionale di lavorare con maggiore efficienza ma
soprattutto con maggiore precisione ed economia di tempo e mezzi (carta, stampanti, fax, ecc.) e ai capi campo
di poter monitorare l’andamento delle iscrizioni in tempo reale dalla propria postazione informatica, tenendo
conto che non tutti sono vicini alla sede della segreteria.
Naturalmente non sono mancati alcuni disagi relativi a imperfezioni del sistema che con l’ausilio del personale
addetto alla segreteria, sono stati sempre superati; ogni novità ha bisogno di tempo per essere assimilata e per
migliorare.
L’intervento di Filomena a questo punto ci fa ripercorrere di botto l’anno associativo:
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Abbiamo dimenticato qualcosa tra le
tante cose realizzate e percorsi fatti?
Antonio I.:
L'impegno profuso dagli I.C.M. a livello regionale è stato equiparato dal lavoro fatto per stimolare e raccogliere il
contributo di pensiero pugliese sulle questioni affrontate a livello nazionale e veicolate attraverso gli I.C.M.: la
revisione del Regolamento Metodologico nella parte Interbranca; la revisione di incarichi e compiti degli I.C.M.;
l'interazione tra Branche e Settori.
Le Branche hanno provato a completare la loro azione attraverso il lavoro sinergico con i Settori ma, salvo
qualche eccezione, le aspettative sono rimaste disattese.
Gli I.C.M. ritengono che, in questo indispensabile completamento dell'agire comunitario dell'Area Metodo,
abbiano avuto un'influenza negativa: la mancanza del progetto regionale; la poca chiarezza nel rapporto tra chi
l'incarico lo affida e chi lo riceve; l'assenza di alcuni Settori dai luoghi della programmazione e della verifica; la
mancata nomina degli Incaricati a Settori strategici per il raggiungimento dei mandati derivanti dal progetto
regionale.
In particolare, la mancata nomina dell'incaricato al Settore Comunicazione, più volte sollecitata, ha reso
impossibile usufruire dei canali di comunicazione (sito web, social network, Pugliagesci, ecc..) ormai di cruciale
importanza per la diffusione delle esperienze e per l’approfondimento di tematiche pedagogiche e
metodologiche attuali e trasversali alle tre Branche ed ha impedito di avviare una seria riflessione regionale su
questo complesso tema (a livello di organicità, struttura, diffusione …).
Tea, non si lascia sfuggire l’occasione per raccontare e prosegue:
La collaborazione tra pattuglia regionale R/S e formazione capi si è concretizzata nella realizzazione di un CFM
R/S tenutosi nella nostra regione. La propaganda realizzata attraverso tutti i canali che normalmente la pattuglia
utilizza per informare i capi e la fiducia che gli staff R/S hanno nei confronti degli IAB R/S, ha permesso di avere
una massiccia partecipazione di allievi al campo. La pattuglia è stata partecipe sia nello staff di formazione sia
nella logistica al campo. Il contributo della pattuglia è stato sicuramente positivo nel supportare lo staff offrendo
una lettura del metodo della branca alla luce del nuovo regolamento, oltre che una lettura della realtà delle varie
comunità R/S in cui i capi che si formano hanno a che fare quotidianamente.
Unico evento su scala regionale organizzato, è stato un momento di confronto tra le comunità R/S che sono
impegnate attivamente sul territorio per renderlo migliore di come lo hanno trovato. Una discreta
partecipazione ha permesso un buon livello di confronto tra i ragazzi e una lettura fedele da parte degli incaricati
della realtà operativa delle comunità pugliesi. Questo incontro aveva come scopo, oltre a quello già esplicitato
prima, quello di raccogliere informazioni sui percorsi da poter effettuare sul nostro territorio pugliese in vista
dell’evento nazionale, sia per leggere lo stato dell’arte di questo strumento di azione politica che è stato scelto
come cardine di tutta la programmazione dell’evento nazionale: il capitolo. Si è scelto come luogo dell’evento la
sede di Foggia per continuare con la politica di distribuire sul territorio gli eventi offrendo la possibilità della
vicinanza a tutti di volta in volta.
Le fiamme sono all’apice della loro brillantezza e luminosità. I volti sono più evidenti che mai e Marcello e
Filomena, scorrendo con lo sguardo il cerchio del fuoco, chiedono a tutti di volgere lo sguardo sul futuro della
regione…..
Che bello questo fuoco! Evoca immagini
future e nuove strade da percorrere. Su
quali vogliamo orientare il nostro
cammino?
Silenzio. Ci stanno pensando tutti un attimo, ma poi Emanuela rompe l’atmosfera:
Nel programma dell’anno appena concluso, la Fo.Ca. aveva previsto la realizzazione di un laboratorio di
catechesi, dedicato alla progettazione del cammino di catechesi in comunità capi partendo dall’analisi dei progetti
educativi. Questo appuntamento nasceva per recuperare alcuni aspetti del progetto regionale precedente, poco
trattati. La scelta di non organizzare l’evento è stata fatta, da un lato partendo dall’analisi dei numerosissimi
impegni regionali che hanno visto impegnati i capi della Puglia quest’anno, ma soprattutto alla luce del convegno
fede nazionale che l’associazione proporrà a tutti i capi nel prossimo novembre, un’occasione questa unica e
stimolante per l’associazione tutta che vuole fermarsi a verificare e riprogettare il proprio cammino educativo
alla fede. Stimolare quindi anche i capi della Puglia alla partecipazione a questo evento, posticipando il
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laboratorio di catechesi ad una fase successiva, ci è sembrata la scelta più oculata, perché proprio alla luce del
convegno fede e del nuovo progetto regionale si potrà strutturare quest’evento in un’ottica più profetica e
innovativa.
Ripercorrendo, infine, l’anno associativo appena trascorso, possiamo dire che, malgrado la mancanza di un
Progetto si è trattato di un anno laborioso che ha visto gli incaricati impegnati su più fronti, tra cui la
riorganizzazione ed il rinnovamento della pattuglia di formazione capi, a causa dell’indisponibilità di alcuni
membri e dell’inserimento dei nuovi che abbiamo ringraziato per la disponibilità
Allungata, come sulla Rupe, Marilita ci ricorda:
…"Ora è questa la Legge della Jungla - antica e vera come il cielo; il Lupo che l'osserverà avrà vita prospera, ma il Lupo
che la violerà dovrà morire. Come la liana circonda il tronco dell'albero, la Legge abbraccia il futuro e il passato perché la forza del Branco è il Lupo, e la forza del Lupo è il Branco"… (da Le storie di Mowgli)
Per il futuro, è in progetto un grande gioco che tra qualche anno vedrà impegnati i capi che vivono il servizio in
Branca L/C in quanto, a livello nazionale, si sta rivedendo il GIOCO DELLE PREDE E DEGLI IMPEGNI per
rendere le regole del gioco più semplici, chiare e adatte al bambino. Nel mese di giugno u.s. si è concluso il
primo anno di sperimentazione, che ha visto coinvolti branchi e cerchi di tutto lo stivale, tra cui tre anche della
nostra regione, impegnati ancora nel proseguimento della sperimentazione nei prossimi anni per poter
raccogliere annualmente le esperienze direttamente vissute con i bambini.
Guardando con fiducia il futuro, la Branca L/C regionale sente forte l’esigenza di comunicare, di condividere, di
“mettersi in rete” per essere vicini alle realtà territoriali e per sentire che nella fatica educativa, che segna la
quotidianità del capo, c’è comunque un desiderio comune di imparare anche dagli errori a fare meglio, a
mettersi in gioco con sempre più impegno e decisione … rimettendo pertanto al centro della riflessione, la rete
di relazioni tra IABZ e pattuglia regionale L/C, per sentirsi ancor più “operai” del nostro futuro progetto
regionale.
Le idee ed i progetti non mancano, anche quelli più ambiziosi che Gaetano ci propone:
Il settore PNS ritiene necessario continuare ad offrire alle branche e, più in generale, all'associazione regionale
un suo contributo specifico in termini di attenzione ai temi propri del settore, per i prossimi eventi le vedranno
impegnate (un’occasione potrà essere, ad es., la Route Nazionale 2014) come risorsa “sempre pronta” che le
Branche e le strutture dell’associazione possono utilizzare.
L’obiettivo, per il prossimo anno associativo oltre che per il prossimo progetto regionale, rimane quello di
offrire, e chiedere, collaborazione alle branche e alle zone pugliesi su progetti / proposte specifiche che
incrocino i temi propri del settore PNS offrendo contenuti / contributi specifici per momenti / eventi associativi.
Auspichiamo di vedere impegnato il settore negli eventi formativi associativi a cui partecipare, collaborando con
la Fo. Ca., offrendo contenuti e attenzione sui temi come, ad es., il fenomeno migratorio, la multiculturalità, la
legalità, la cittadinanza attiva, la nonviolenza, la gestione del consenso, la gestione dei conflitti, la comunicazione
ecologica, ….
Gaetano prosegue e lancia la sfida per la realizzazione di un bel progetto:
La partecipazione agli eventi di presentazione degli esiti della “Ricerca nazionale sulla condizione delle Persone
Senza Dimora” che ha visto l’attenzione della Branca RYS e del settore PNS, a livello nazionale, e l’impegno di
alcuni clan della nostra regione, oltre che l’IR PNS, coordinatore per la ricerca in Puglia, nella fase di rilevazione
ed intervista delle persone senza dimora, presso le organizzazioni che le ospitano. Gli esiti della Ricerca,
promossa da Fio.PSD (federazione italiana delle organizzazione per le Persone Senza Dimora) con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Caritas Italiana e Istat, potrebbero offrire elementi essenziali per provare a
dare un contributo, sia attraverso il contatto con le organizzazioni che a livello locale si occupano del contrasto
al fenomeno della grave marginalità adulta e non, sia attraverso il contatto con organizzazioni di 2° livello, come
ad es. fio.PSD e CNCA, a pensare, e disegnare, con chi è istituzionalmente deputato a ciò, “politiche” sociali di
autentica solidarietà, anche solo a livello locale, forti degli esiti quantitativi e qualitativi della Ricerca appena
questi saranno resi disponibili da ISTAT.
Gianni, da settore “navigato”, lancia qualche idea:
Viste le molteplici opportunità che l’ambiente marino offre è possibile progettare una nuova proposta su nuovi
indirizzi relativi all’ambiente acqua per un prossimo campetto di P.O.
Inoltre, allo scopo di istituire un team di capi di supporto tecnico-metodologico, agli eventi nautici proposti nelle
branche abbiamo presentato, agli incaricati nazionali nautici, una nomina particolarmente significativa che è
quella del Nostromo per alcuni capi del settore. La stessa doveva essere consegnata in corso dell’”Asilo dei
Capitani” di agosto, che purtroppo è slittata per sopraggiunti impedimenti.
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Pensiamo, infine, nell’immediato di riprendere un dialogo con la Fo.Ca. al fine di presentare la proposta dello
scoutismo nautico negli eventi di formazione dei capi della nostra regione, visto come opportunità per vivere
appieno un territorio di cui l’acqua è l’elemento costitutivo culturale oltre che geografico.
Don Paolo, Filomena e Marcello chiudono il fuoco:
Come ogni fuoco anche questo volge al termine e le fiamme lasciano spazio alle luci della notte e al chiarore
della luna. Però come ogni fuoco che va a spegnersi anche questo non indica una fine, ma un inizio, e dona a
ciascun partecipante quel calore, quell’entusiasmo utile ad affrontare la giornata successiva e gli impegni futuri.
Ogni spunto di riflessione, ogni volto, ogni tizzone, rappresenta un nuovo inizio, anzi, un cammino che non si è
mai fermato e mai si fermerà. Facciamo tesoro di quanto abbiamo visto, conosciuto, ascoltato e andiamo per le
strade della nostra terra ad essere fermento per altri fuochi e altre avventure, sicuri come siamo che il fuoco
dello scautismo ci aiuterà ad ABITARE LA CHIESA, L’EDUCAZIONE, LE FRONTIERE per lasciare le nostre
terre migliori di come le abbiamo trovate.
“Sulla via ci aiuteremo a vicenda. Spartiremo il pane e la tenda. Anzi faremo in modo che la nostra tenda e il nostro
pane siano disponibili per quanti, dispersi o sbancati, incontreremo nel viaggio.”
(Don Tonino Bello, vescovo. Tricase, 5 settembre 1982)
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PROGRAMMARE PREMIA!
2014
Ritorna per quest’anno l’opportunità di risparmiare sull’acquisto delle tende per Squadriglia
mod. BROWNSEA e BROWNSEA EXTENDED.
MODALITA’ PER RISPARMIARE SULLE TENDE
BROWNSEA CLASSICA (1) e/o EXTENDED (2):
1. Il Gruppo che prenota una tenda BROWNSEA CLASSICA al prezzo di Euro 850,00 o una tenda
BROWNSEA EXTENDED al prezzo di Euro 1.100,00 entro e non oltre il 14 Dicembre 2013,
versando un acconto di Euro 300,00 al momento della prenotazione e la ritira entro e non oltre il
29 Marzo 2014 pagando il saldo (di 550,00 Euro per la Classica e 800,00 per la Extended)
riceverà al momento della consegna della tenda un BUONO SCONTO sull’acquisto di articoli a
marchio SCOUT TECH(a) del valore di 25,00 Euro utilizzabile in unica soluzione entro e non
oltre il 29 Marzo 2014!
2. Se poi il Gruppo ha una tenda per squadriglia da rottamare (composta da pali, camera e
sopratetto in qualsiasi condizione si trovi) e la consegna al momento della prenotazione della
tenda riceverà, al ritiro della tenda nuova, un ulteriore BUONO SCONTO (a) sull’acquisto di
articoli a marchio SCOUT TECH del valore di 25,00 Euro utilizzabile in unica soluzione entro e
non oltre il 29 Marzo 2014!

3. Se il ritiro della tenda nuova viene effettuato entro il 31 Dicembre 2013 oltre ai due buoni da
25,00 Euro sarà rilasciato un ulteriore BUONO SCONTO (a) sull’acquisto di articoli a marchio
SCOUT TECH del valore di 15,00 Euro utilizzabile in unica soluzione entro e non oltre il 29
Marzo 2014!
Il risparmio quindi puo’ essere di 65,00 Euro ma la prenotazione dovrà essere effettuata entro e
non oltre il 14 Dicembre 2013.

Scoprite le caratteristiche delle tende BROWNSEA sul sito www.caravellascout.it troverete anche i costi
di tutti i principali pezzi di ricambio.

NOTE E LIMITAZIONI:
a)
(1)
(2)

I buoni sconto ricevuti a fronte dell’acquisto di una o più tende BROWNSEA CLASSICA, non possono essere utilizzati per l’acquisto di tende
BROWNSEA, BROWNSEA EXTENDED o in articoli a marchio Scout Tech in offerta.
L’operazione è limitata alle tende disponibili nel magazzino della CARAVELLA SOC.COOP. al momento della prenotazione;
L’operazione è limitata alle tende disponibili nel magazzino della FIORDALISO SOC. COOP.al momento della prenotazione;

CARAVELLA Soc. Coop. Via O. Tupputi, 48 - 70125 - BARI – Mungivacca Telefono e fax: 080/5484294
e-mail: info@caravellascout.it P.I. 00495390726
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