
Progetto di branca E/G 

Stato attuale:  
Capi reparto Matteo e Martina 
Capi squadriglia Teshale, Marta, Federica  
Ragazzi in reparto: 19 (una defezione si spera momentanea)  
R/S in servizio Luca e (Gabriele)  
Supporto alla staff Andrea  
 
Anno per iniziare a sperimentare e creare un percorso di collaborazione con i capi sq come da metodo. 

Attività organizzate dal conca che si riunisce una volta al mese e una volta al mese si riunisce la staff.  

Vogliamo puntare su specialità individuali, imprese e, presa visione del pe, abbiamo proposto ai capi sq 

la possibilità di effettuare imprese di reparto nell'ambito territoriale. Tutto ciò per arrivare ad avere 

negli anni futuri più specialità e brevetti e un sentiero consistente da parte dei ragazzi.  

Per quanto riguarda il campo vogliamo ancora chiedere ai capi sq quale modalità di organizzazione 

preferiscono (le tre possibili modalità secondo noi che proporremo loro sono: se organizzarlo noi o 

insieme a loro oppure qualcosa noi e qualcosa loro). 

Durante le attività affronteremo temi decisi insieme ai capi sq in base a quelle che sono le preferenze di 

tutto il reparto (a inizio anno ne hanno discusso insieme in riunione di sq.).  

- novembre introduzione alla vita di reparto e alle specialità, definizione delle regole e attività sul 
bullismo  
 
- dicembre giornalismo concluso con l’intervista creata dai ragazzi per gli ex capi.  
 
-  gennaio teatro ed espressione esigenza dei ragazzi perché tema scarsamente affrontato e i ragazzi 
sono rimasti soddisfatti e si sono dimostrati portati 
 
- febbraio alimentazione ed ecologia per poter concludere l'argomento con la realizzazione pratica di 

quello che diciamo tramite la giornata di raccolta rifiuti.  

- marzo musica per registrare un audio di una canzone scout cantata e suonata da noi per metterla come 

sottofondo musicale ad un video di foto da caricare sul sito. (su youtube solo la canzone). In più attività 

sia sulla musica sia su altro. Introduzione con monviso’s got talent.  

- aprile orienteering ed esplorazione del territorio per imparare bene ad orientarsi e farci conoscere sul 

territorio.  

- maggio militare e sopravvivenza per vivere l’avventura. Più impresa olimpiadi tigri.  

- giugno cucina e fuoco in vista del campo e per sperimentare le competenze delle persone con 

specialità cuoco e fuochista.  



Ambito fede: I capi sq hanno espresso varie esigenze dubbi e, insieme a Pimpi presente al nostro primo 

conca, abbiamo scelto di conoscere la storia di qualche personaggio biblico a noi sconosciuto. Abbiamo 

già conosciuto Giuseppe e Ester tramite la lettura/racconto della loro storia abbinata ad una piccola 

attività per mettere in risalto una loro caratteristica positiva e per avvicinarla alla nostra realtà.  

Rapporto con i genitori: alcuni genitori si sono dimostrati più partecipi e disponibili al confronto e 
fortunatamente soprattutto i genitori dei ragazzi più “difficli”. Le ragazze non hanno alcun problema né 
di gestione né di disciplina e quindi il rapporto con i loro genitori è di informazione reciproca ma le 
eventuali difficoltà vengono gestite direttamente da noi e la ragazza. Per i ragazzi abbiamo notato una 
più grande dipendenza dai genitori ma per fortuna tutti disponibili al confronto anche se succede che 
dobbiamo essere noi ad insistere per averlo. Ma in ogni caso è poi accolto in modo positivo. Cerchiamo 
di mantenere i rapporti con tutti i genitori.  
 
Ci siamo confrontati di staff e abbiamo notato quanto sia necessario riportare a 4 gli anni di branco di 
avere un conca più grande anagraficamente per portare a termine il nostro progetto.  
 

 


