ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI

Regione Puglia – Zona Lecce Adriatica
Via Roma, 51 – 73010 San Pietro in Lama (LE)
Tel. +39 328.1868312 +39 349.8482042
http: //www.agescilecceadriatica.it
E-mail : agescilecceadriatica@libero.it

VERBALE INCONTRO di BRANCA R/S di ZONA
DEL 15 OTTOBRE 2012
Ordine del giorno:

1) preghiera, in plenaria, animata dalla Comunità Capi del Lecce 1;
2) sintesi delle esigenze formative sulle tecniche venute fuori dalla scheda allegata;
3) verifica e condivisione del Forum Nazionale di branca RS del 10 e 11 novembre a
Napoli;
4) momento formativo sullo strumento "Capitolo" ed informativo sul Capitolo
Nazionale;
5) sintesi del questionario "fotografia della branca" e dettagli sulla riunione di branca
RS del 12 gennaio 2013, con la partecipazione della Pattuglia Regionale RS;
6) varie ed eventuali

Lʼanno 2012, addì 17 del mese di Dicembre alle ore 20.30, nei locali della parrocchia Santa Maria della
Grazie in Santa Rosa, sede del gruppo scout Lecce 1, si è riunita la BRANCA R/S di ZONA sotto la
presidenza degli IABZ Angela CAPUTO e Marco GABRIELE.
Allʼappello nominale risultano:

*

Staff di unità

Presenti

Calimera 1

X

Campi Salentina 1

X

Carmiano 1

Assenti

X

Galatina 1

X

Lecce 2

X

Lecce 3

X

Lequile 1

X

San Cesario 1

X

Trepuzzi 1

X

Discussione argomenti e decisioni prese
1) Lʼincontro di branca RYS si è aperto con un momento di preghiera iniziale animato dalla comunità capi del
Lecce 1.
Dopo la preghiera iniziale ci si è suddivisi per branca.
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2) Sintesi delle esigenze formative sulle tecniche venute fuori dalla scheda allegata

Gruppo
Calimera 1
Campi S. 1
Carmiano 1
Galatina 1
Lecce 2
Lecce 3
Lequile 1
San Cesario 1
Trepuzzi 1

Pioneristica
1
5
3
1
5
5
3
1
2

Campismo
4
1
3
1
5
4
4
1
3

26

26

TOTALE

Tecniche
Orientamento P. C.
5
4
4
1
2
3
2
5
5
5
5
1
4
5
3
1
5
2
35

27

Comunicazione
4
4
2
1
1
5
5
4
1

Espressione
4
5
3
5
4
4
5
4
4

27

38
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L'esigenza formativa maggiormente emersa, per quanto riguarda le tecniche, sono le tecniche di
espressione (Ambientazione, animazione, mimo, musical, sketch, ombre cinesi, costumi, comunicazione
non verbale).
Durante la discussione è emerso quanto sia fondamentale lavorare sulla tecnica utilizzando gli strumenti
tipici della branca.
Altresì quanto sia necessario non fossilizzarci solo sullʼespressione visto che lo scarto con lʼorientamento è
minimo.
Infine è stato esternato lʼauspicio che non sia una mero ripasso delle nozioni base ma che siano botteghe
che ci mettano nelle condizioni di approfondire e di fare un passo in avanti.
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3) Verifica e condivisione del Forum Nazionale di branca RS del 10 e 11 novembre a Napoli.
Il forum ha rappresentato unʼoccasione per costruire insieme, per davvero, qualcosa di importante
per tutta lʼassociazione.
Si è lavorato per filoni del Capitolo Nazionale, dando un indirizzo ai lavori che ci porteranno ad
Agosto 2014 a Millegrobbe.
Eʼ stato evidenziato come la Route Nazionale non sia solo la Route della branca RS ma è tutta
lʼassociazione che si mette in cammino.
Si è tenuto presente quante e quali siano le difficoltà, anche e soprattutto economiche, ricordando
però che siamo allʼinizio di un cammino che durerà due anni e che lʼ”arte del capo”, sicuramente, non
permetterà che queste rappresentino un peso per i rover, le scolte ed i novizi.
Saranno lʼentusiasmo e la proverbiale capacità di noi scout da rimboccarci le maniche che ci
permetteranno di “buttare il cuore oltre lʼostacolo”.
Lʼunica direzione verso la felicità è una sola, ONE WAY!

4) Momento formativo sullo strumento "Capitolo" ed informativo sul Capitolo Nazionale.
Cogliendo unʼistanza formativa dei capi della branca RS della zona, venuta fuori durante la riunione della
branca in data 15 ottobre, abbiamo invitato un formatore della nostra zona, Riccardo DellʼAtti, affinché ci
parlasse sullo strumento “Capitolo”.
Riccardo, tramite una tecnica, ha introdotto le diverse fasi del Capitolo (osservo, deduco, agisco) e fatto
toccare con mano cosa succeda quando ne manca una delle tre.
Ha inoltre raccontato la sua esperienza di capitoli non riusciti e riusciti meglio.
Infine ha tirato le somme su cosa sia e perché i capi RS non usino questo strumento educativo (o non lo
usino bene).
Proponiamo, di seguito, un sintesi della chiacchierata.
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ESTRATTO DELLA CHIACCHIERATA SUL CAPITOLO.
Art. 24 – CAPITOLO
Il Capitolo è uno dei processi di conoscenza che permette di arrivare a giudizi di valore sui quali
fondare le scelte di vita personali e della comunità, attraverso la metodologia del Vedere –
Giudicare - Agire.
Educa le coscienze e forma persone libere di pensare in modo autonomo ed animate da spirito
critico; permette alla comunità di essere protagonista del proprio contesto territoriale con idee
nuove e messaggi di valore.
Deve essere progettato con cura e attenzione in ogni sua fase.
VEDERE/OSSERVARE

GIUDICARE/DEDURRE

AGIRE
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CAPITOLO NAZIONALE SUL CORAGGIO
FASE DEL VEDERE
- Ricerca di “situazioni di coraggio” nel territorio con lʼaiuto dei filoni di coraggio
- Scelta dellʼesperienza da approfondire
- Realizzazione di un video per documentare lʼesperienza
FASE DEL GIUDICARE
Forum regionali (capi e giovani) per:
- condividere le esperienze vissute
- approfondire diverse declinazioni del coraggio
- riflettere su cosa per loro può significare fare
Unʼazione di coraggio nel proprio territorio
FASE DELLʼAGIRE
Progettare e realizzare unʼazione di coraggio:
- continuità e durata nel tempo
- coinvolgimento dellʼintera comunità r/s
- incidenza nel territorio
I TEMPI
Fase del vedere
Ottobre 2013: i gruppi analizzano il territorio alla ricerca di “situazioni di coraggio” scegliendo unʼesperienza
da approfondire.
Questa realtà andrà frequentata per un periodo di tempo, in modo da conoscerne bene le motivazioni per cui
è nata, le persone che ne sono coinvolte e i risultati che produce nel territorio.
In questo periodo i ragazzi realizzeranno un video per documentare lʼesperienza con interviste,
testimonianze, e tutto ciò che ritengono utile per descrivere ad altri ciò che si è conosciuto e vissuto.
Gennaio 2014: i video realizzati dovranno essere inviati alla branca nazionale che li inserirà in un sito creato
appositamente per accompagnare il percorso dei clan durante il capitolo. La pubblicazione dei video
permetterà la condivisione con altri clan che stanno contemporaneamente svolgendo lo stesso percorso e
consentirà a chiunque ne sia interessato (comprese persone esterne allʼassociazione) di “consultare” una
parziale mappa di “belle realtà” italiane.
OBIETTIVO:
- Indurre a osservare con un occhio più attento ai particolari la realtà da conoscere
- Portarli a farsi delle domande sulle motivazioni legate a scelte coraggiose e sulle necessità del
territorio (lʼintervista porta per primo lʼintervistatore a porsi delle domande)
- Far sperimentare tecniche moderne che richiedono competenza, che consentono il coinvolgimento
di tutti e che permettono lʼuso della fantasia.
Fase del giudicare
Febbraio 2014: ciascuna regione organizza un forum per condividere le esperienze vissute e per dare ai
ragazzi la possibilità di approfondire le diverse declinazioni del coraggio e farli riflettere su cosa per loro può
significare fare unʼazione di coraggio nel proprio territorio. Il forum potrà prevedere testimonianze, interventi
qualificati, spazi di protagonismo degli r/s, scambio di materiali, ecc. Ogni regione sceglierà autonomamente
la data del forum (allʼinterno del mese) e la struttura dello stesso.
Fase dellʼagire
Marzo 2014: i clan, sulla base dellʼesperienza vissuta nella fase del vedere, degli spunti trovati
nellʼesperienze raccontate da altri clan (video o confronti al forum) e delle necessità del territorio in cui
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vivono, progettano unʼazione nel luogo in cui risiedono. Le caratteristiche di queste azioni dovranno essere:
continuità e durata nel tempo, coinvolgimento (almeno) dellʼintera comunità r/s, incidenza nel territorio.
I progetti vanno scritti e consegnati alla branca nazionale e alle regioni per consentire di monitorare le azioni
dei nostri clan nel territorio, oltre che per arricchire la documentazione del lavoro collegato alla Route
Nazionale. La consegna dei progetti andrà effettuata entro il mese di marzo 2014.
In base al progetto ciascun clan sceglierà quando cominciare la propria azione di coraggio.
5) sintesi del questionario "fotografia della branca" e dettagli sulla riunione di branca RS del 12
gennaio 2013, con la partecipazione della Pattuglia Regionale RS
SINTESI QUESTIONARIO FOTOGRAFIA DELLA BRANCA RS
2012-2013
La branca RS della Zona Lecce Adriatica nellʼanno associativo 2012-2013 è composta da:
23 capi di cui 11 donne e 12 uomini.
Al questionario per delineare la “fotografia della branca” hanno risposto 17 capi su 23, pari al 74%.
La zona conta 109 tra Rover e Scolte e 47 novizi e novizie, per un totale i 156 giovani.
Fo.Ca.
La composizione degli staff non vede particolari criticità:
- 8 staff su 9 hanno almeno un capo con la nomina a capo;
- 1 capo ha partecipato nellʼanno 2011/2012 al C.F.T.;
- 2 capo hanno partecipato nellʼanno 2010/2011 (agosto 2011) al C.F.M. RS e quindi sono fermi
da un anno nella loro formazione;
- 3 capo hanno partecipato al C.F.A. ed hanno fatto richiesta (o faranno a breve richiesta) di
nomina a capo;
- ben 13 capi sono brevettati.
Di questi, solo 2 capi svolgono il loro servizio per la prima volta nella branca RS.

Età degli RS
Lʼetà dei Rover e delle Scolte non rappresenta una criticità, ad oggi, per la nostra zona poiché
solo 7 RS hanno più di 20 anni, mentre nessuno ha più di 21 anni. Ci auguriamo che questi 7
ragazzi abbiano maturato, o maturino quanto prima, le scelte della Partenza e comprendano che
“lʼunico modo per essere felici è procurare la felicità degli altri”.
Durata del “tempo del noviziato”
Su 9 noviziati della zona, la durata negli ultimi tre anni è di 6 mesi per 4 noviziati mentre di 1 anno
per i restanti 5 noviziati. Questo punto non rappresenta una criticità perché nessun noviziato ha
durata di due anni e quei noviziati che durano 6 mesi hanno valide motivazione.
Preme, tuttavia, sottolineare quanto sia, anche storicamente, auspicabile che il tempo del
noviziato sia di 1 anno per permettere una più efficace progressione personale, sfruttando a pieno
le potenzialità di una comunità orizzontale.
Staff Clan/Fuoco e Noviziato
Un punto di forza della branca RS di zona è rappresentato dalla totalità degli staff che affermano
che clan/fuoco e noviziato formano un unico staff.
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Partenza, uscita, abbandono
La Partenza è un punto critico della branca RS di Zona.
Ben due comunità RS, negli ultimi tre anni, non hanno avuto ragazzi che hanno maturato le scelte
della Partenza. Zero partenti in tre anni è un dato che preoccupa, ma non allarma, unicamente
per lʼimportanza che ricopre al termine di tutta la progressione personale. A questo dato va
aggiunto che nelle stesse comunità, negli ultimi tre anni, vi è stata una sola uscita e ben 5
abbandoni.
Questo rapporto tra Partenza ed abbandoni è una spia dʼallarme anche per la totalità delle
comunità RS.
In tre anni infatti, la branca RS di Zona ha visto 22 Partenze e ben 21 abbandoni.
Un dato che ci interroga e che ci impone di agire.

Strumenti
Altra criticità della branca è il Capitolo.
Se consideriamo tale strumento come una dei processi di conoscenza che permette di arrivare a
giudizi di valore, risulta difficile comprendere il dato di un clan/fuoco che negli ultimi tre anni non
ha mai utilizzato tale strumento, ma anche di altre due comunità che lo hanno utilizzato solo una
volta.
Le stesse considerazioni vanno fatte per lʼutilizzo dello strumento Veglia RS: dato già emerso in
assemblea primaverile del 2011/2012 ad Arnesano con una raccomandazione in cui i capi della
branca hanno chiesto di avviare un lavoro sulla Veglia RS simile a quello fatto per il PdS, perché
poco conosciuta dai capi e quindi troppo poco utilizzata.
Fiore allʼocchiello della branca RS di zona è, invece, il Punto della Strada. Lo strumento principe
della progressione personale della branca è, infatti, stato utilizzato negli ultimi tre anni per ben 32
volte (con unʼimpennata nellʼultimo anno).
Tale dato se da un lato ci inorgoglisce dallʼaltro ci obbliga ad intervenire laddove sono presenti
criticità perché è riprova del fatto che quando si investe in formazione sui capi i primi a
beneficiarne sono i ragazzi.
La branca nellʼultimo anno ha, infatti, spinto pesantemente sul ruolo del PdS e sulla sua
applicazione. Era un criticità in rosso, oggi si è trasformata in una casella verde.
Un punto su cui riflettere è rappresentato dal dato di due noviziati che, negli ultimi tre anni, non
hanno mai utilizzato lo strumento impresa. Eʼ infatti uno strumento che permette ai novizi di
rivalutare le competenze acquisite in reparto cogliendo lʼopportunità di metterle a disposizione
degli altri.
Carta di Clan
9 comunità RS su 9 hanno la carta di clan (1 la sta riscrivendo): è un dato molto positivo.
Altrettanto positivo è il dato di 6/9 clan/fuoco che lavorano in gruppi di lavoro/pattuglie e che le tre
restanti non lo fanno solo per il ridotto numero di RS.
Percorso di Catechesi
Un dato forte, ma che non stupisce, è che nessuno staff RS prepara la catechesi con lʼA.E.
Invece un timido 2 staff su 9 inizia a sperimentare la catechesi narrativa.
Ad ogni modo, 9 staff su 9 curano un percorso di catechesi allʼinterno della branca.
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Partecipazione agli eventi di Progressione personale a partecipazione individuale
La partecipazione dei rover e delle scolte agli EPPPI è punto critico, a tratti.
Se si guarda la totalità delle comunità RS, infatti, in tre anni 22 RS hanno partecipato alle ROSS
mentre 17 RS hanno partecipato a Week End per Partenti. In media, quindi, ogni anno 7 RS
partecipano ad un EPPPI: 7 RS su 9 clan/fuoco.
I numeri medi vengono giustificati quando si guarda il dettaglio: ben due clan/fuoco, negli ultimi tre
anni, non hanno partecipato a nessun EPPPI.
Il dato diventa ancor più critico quando si legge che in un solo clan/fuoco hanno partecipato alle
ROSS ben 6 RS.
Disponibilità E.P.P.P.I.
Su 17 capi ben 5 hanno dato la disponibilità a partecipare agli staff di eventi di progressione
personale a partecipazione individuale. 9 capi si sono dimostrati interessati ma non disponibili a
causa dei già tanti impegni assunti, mentre 3 capi non hanno dimostrato interesse verso questo tipo
di servizio.
Conclusioni
Dal questionario sulla fotografia della branca esce un quadro fatto di peculiarità, risorse, bisogni, punti di
forza e criticità. Insomma un quadro bellissimo, fatto a 23 mani.

Affrontiamo sin da subito una delle criticità emerse:
Il prossimo incontro di branca RS sarà sabato 12 Gennaio 2013 a San Pietro in Lama (LE) alle ore 15.30
presso la Sede del consiglio e del comitato di Zona Lecce Adriatica per prepararci al meglio e per
approfondire gli obiettivi, i contenuti e gli aspetti organizzativi degli EPPPI.
L'incontro terminerà alle ore 19,30.
Il Week-end partenti e la R.O.S.S. rappresentano importanti momenti di riflessione, confronto e
verifica delle proprie scelte di vita per divenire ed essere testimoni autentici del Vangelo nel servizio e nella
vita quotidiana.
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6) Varie ed eventuali.
Con l'occasione ricordiamo due momenti fondamentali per la progressione personale dei nostri
Rover e Scolte:
- R.O.S.S. (zona Taranto e Gravine Joniche): dal 26 al 31 dicembre 2012 (CHIUSA);
- W.E. per Partenti (zona Peucetia): dal 28 al 30 dicembre (CHIUSO).
- ROSS - Verso Loreto a Civitanova Marche – Loreto dal 03/01/2013 al 06/01/2013 – quota: € 20,00
- Uscita Partenti a Pesaro dal 19/01/2013 al 20/01/2013 – quota € 15,00
- Weekend Campania dal 25/01/2013 al 27/01/2013 – quota: € 10,00
Le iscrizioni si effettuano on-line sul sito www.buonacaccia.net.
Le ROSS sono dedicate agli RS che camminano sui passi di responsabilità (da metà del secondo anno di
clan/fuoco al terzo anno di clan/fuoco);
I WE per Partenti sono dedicati agli RS che camminano sui passi di responsabilità (dal terzo anno di
clan/fuoco).
Lʼincontro è terminato alle 23.00.
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