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In questi mesi i membri della nostra Comunità Capi hanno partecipato ai
seguenti eventi formativi:

Dal’1 al 3 Novembre 2019, Base Scout Spettine – Bettola (Piacenza): Camilla e
Cristina hanno partecipato allo Stage Nazionale Interbranca per capi sulla musica.
Non è stato solo un simpatico pretesto per scoprire nuovi bans e canti da utilizzare
nelle attività; è stata anche un’occasione per approfondire la musica come stru
mento per le attività scout e per i momenti di liturgia. Non sono mancati momenti
un po’ più teorici, come ad esempio sulle tipicità del fuoco di bivacco, del cerchio di
gioia e della veglia rover. Insomma, il perfetto mix tra divertimento ed acquisizione
di nuove competenze.

0203 Novembre 2019, Base Scout Sereto – Cavriglia (Arezzo): Alessio e
Riccardo hanno partecipato al Laboratorio Nazionale "batti il ferro finché è caldo”,
durante il quale hanno imparato a battere e forgiare il ferro, realizzando infine il
proprio coltello (compreso di custodia). Oltre alla competenza in sé, è stato inte
ressante imparare come poter replicare il processo di forgiatura con materiali low
cost e facilmente reperibili.

0910 Novembre 2019, Roma – Scout Center: Camilla, Riccardo e Paola hanno
partecipato al Consiglio ed all’Assemblea Nazionale di AIC (Associazione Italiana
Castorini). È stato trattato il tema della “continuità educativa dalla Colonia al
Branco/Cerchio”, attraverso il lavoro divisi in piccoli gruppi e attraverso le testimo
nianze di alcuni relatori, tra i quali Laura Ferrari (la ex Responsabile Nazionale di
AIC) e Fabrizio Coccetti (formatore in AGESCI, ex incaricato nazionale LC e attua
le Capo Scout d’Italia). È stata un’occasione di arricchimento poiché abbiamo po
tuto condividere il nostro modo di accompagnare i castorini nella branca L/C,
ascoltare le realtà di altre Colonie di Italia e riflettere su questo “passaggio” sia dal
punto di vista della Colonia che da quello della branca L/C.



0910 Novembre 2019, Imola (Città metropolitana di Bologna): Anna ha parteci
pato al laboratorio “Cantiere sul noviziato” per maestri dei novizi. A differenza di un
normale campetto di formazione della branca R/S, questa route si è focalizzata intera
mente sul “noviziato”, fornendo un momento di riflessione ed arricchimento metodologi
co specifico per accompagnare i ragazzi appena passati dal reparto nel loro passaggio
in Clan. A completare l’esperienza, non sono ovviamente mancati momenti di comunità,
divertimento e conoscenza tra i capi.

Dal 28 Novembre all’01 Dicembre, Scala di Giacobbe – Cuggiono: Alessio,
Chill, Ferao e Marta hanno partecipato al CFT, ovvero il Campo di Formazione per
Tirocinanti, organizzato dalla nostra Zona Ticino – Olona. Questo primo livello della
formazione associativa ha portato i nostri tirocinanti alla scoperta degli strumenti
del capo, che saranno a loro utili per affrontare i primi anni di servizio. Sono stati
proposti anche diversi spunti sulla scelta di Fede e anche alcuni metodi originali
per poter fare attività di catechesi efficienti in unità. È stato anche positivo il
confronto e lo stringere rapporti con altri capi dei gruppi della zona (e oltre).

Dal 26 al 31 Dicembre 2019, Colonia di Pralungo – Montevaccino (Trento):
Akela, come ci ha raccontato nel suo articolo a pag. 9, ha partecipato al CFM
(Campo di Formazione Metodologica) L/C (cioè Lupetti/Coccinelle).

Dal 26 al 31 Dicembre 2019, Istrana (Treviso): In quei giorni è stato possibile ri
vivere l'esperienza della vita di squadriglia; ciò da sia la possibilità di giocare il ruo
lo dell'esploratore, sia la possibilità di approfondire, grazie al confronto con gli altri
capi, gli strumenti del metodo E/G. L'esperienza ha dato a Cristina nuove cono
scenze, consapevolezze e stimoli.
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