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Programma di Unità

Reparto Brownsea
Anno 2018/2019

Il Reparto quest’anno è composto da 40 esploratori e guide e le squadriglie sono 5.
La Riunione è fissata per il sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e,
compatibilmente con gli impegni scoutistici della Direzione, ogni mese si farà un bivacco.
Recapiti della direzione e informazioni utili:

reparto@genova14.org

Staff 2018/2019
Capo Reparto
Capo Reparto
Aiuto Capo Reparto
Aiuto Capo Reparto
Aiuto
Aiuto
Aiuto

Giovanni Borrè
Maria Butcovich
Daniele Peytrignet
Tommaso Crovetto
Michele Borrè
Marina Rosagni
Rebecca Mazzoni
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3° anno di Co.Ca. – CFM
2° anno di Co.Ca. – CFT
2° anno di Co.Ca. – CFM
1° anno di Co.Ca.
3° anno clan
3° anno clan
3° anno clan
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Obiettivi e metodo
“Tutto col gioco, niente per gioco”
Conoscenza del Reparto

Dopo il lavoro svolto l’anno scorso con il reparto, abbiamo valutato di continuare il percorso
intrapreso:
- Occasione di servizio (pulizia, banco alimentare)
- Raccolta differenziata
- Cura spazi comuni
- Capacità espressivo canora
- Primo soccorso
- Servizio al prossimo
Riteniamo che l’occasione di servizio si possa rivolgere al quartiere con attività come quelle già
svolte l’anno scorso (pulizia scale 10000 crocifissi/bisagno) e più in grande con iniziative come
quella della colletta alimentare dove le squadriglie si mettono al servizio di associazioni vicino a
noi.
Per la cura degli spazi comuni proponiamo alle squadriglie un servizio settimanale di pulizia degli
spazi interni ed esterni alla sede. Integreremo nella nostra sede la raccolta differenziata e
sproneremo gli E/G a curarsene e a capirne appieno l’importanza.
L’anno precedente si è cominciato un percorso di animazione espressiva e musicale che vorremmo
portare avanti anche quest’anno, durante le riunioni (curando i travestimenti e lasciando da parte
la totale improvvisazione) ma anche in occasione delle messe (animandole).
Al campetto di natale dell’anno scorso abbiamo svolto un’attività sul soccorso in montagna.
Riteniamo che il reparto debba acquisire autonomia e competenza nel campo del primo soccorso.
Proporremo quindi un corso tenuto dalla Croce Bianca e daremo maggior attenzione alla cura del
P.S di squadriglia.
Come nuovi spunti per l’anno, abbiamo deciso di lavorare su:
- Legge, promessa, motto e valore uniforme
- Valore delle cerimonie
- Lavorare sulle legature in vista delle sopraelevate al campo
Vogliamo che i ragazzi siano protagonisti e consapevoli della loro scelta e che le diano valore.
Lavorare sui punti della legge, curare l’uniforme, recitare la promessa in modo ragionato e dare
importanza alle cerimonie valorizzandole con canti e rituali sono alcuni degli strumenti che
vorremmo utilizzare.
Per vivere al meglio il campo, per l’autonomia di squadriglia, lavoreremo sulle legature e sulla
costruzione di sopraelevate proponendo durante l’anno attività e verifiche del lavoro svolto in
modo da incentivare la sicurezza nelle loro capacità.
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Fede

L’anno scorso abbiamo fatto una catechesi incentrata sulla parola e sulla concretezza che questa
ha sulle nostre vite. Vorremmo lavorare sullo sviluppo e sull’interpretazione della parola e su
quello che questa ha da dire al singolo ragazzo. La nostra proposta si incentrerà in particolare nella
lettura in chiave cattolica di Legge, Promessa e Motto Scout. Inoltre abbiamo notato una
mancanza di stimoli esterni che potrebbero arricchire la vita di fede del Reparto. Quindi
proporremo ai ragazzi degli incontri con persone di chiesa esterne alla nostra comunità.
Ci affiancheremo a Don Pino Fiorito (parroco di Santa Fede) per la catechesi dell’anno e momenti
di confronto.

Parrocchia

Per vivere al meglio ed essere più partecipi della nostra parrocchia, faremo una messa al mese a
Santa Fede. In più per conoscere e farci conoscere vivremo dei momenti di servizio per la nostra
chiesa come l’animare la messa alla quale parteciperemo e partecipare al pranzo dei malati che si
terrà a gennaio.
Inoltre tenteremo una collaborazione più stretta con don Pino della parrocchia di Santa Fede
nell’organizzazione dei momenti di catechesi dell’anno.

Primi anni

Spesso per i primi anni la scelta degli impegni per la progressione personale risulta difficoltosa e
astratta. Quest’anno punteremo a far prendere ai primi anni impegni estremamente pratici e
legati all’attività della squadriglia in quel momento (posti d’azione, specialità, incarichi di
squadriglia).

Consiglio Capi
Il consiglio capi (Con.Ca.), formato dall’assemblea dei capi squadriglia e dei capi reparto, è l’organo
di co-gestione del reparto. Nostra attenzione per quest’anno sarà fargli dismettere la funzione di
sforna-attività ma di farlo entrare più addentro alle questioni del reparto (progressione personale,
specialità, imprese ,ecc.).

Squadriglie
Alla base del Reparto ci sono le squadriglie e alla base delle squadriglie c’è l’autonomia, che viene
da noi concessa ai ragazzi. Questi la sperimenteranno con uscite, missioni e imprese, svolte
appunto in autonomia, senza la presenza di genitori o capi.
Proprio per questo punteremo fortemente sulle imprese di squadriglia, invitando i ragazzi a farne
più di una e spronandoli a lasciar perdere quelle che si trascinano da troppo tempo.
Abbiamo notato che le squadriglie danno poca importanza al materiale e alla cura degli angoli.
Faremo lavorare i ragazzi sulla cura della tenda e del sacco valigia attraverso incarichi di
squadriglia, cernita del materiale e inventario dello stesso. Saremo meno indulgenti con chi cura
poco o dimentica la tenda.
Durante l’anno faremo dei colpi d’occhio, controlli a sorpresa di come viene tenuto il materiale di
squadriglia, che influiranno sulla gara anno.
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Specialità
Lo scoutismo ed in particolar modo il Reparto è nato per rendere competenti i ragazzi. Vorremmo
continuare a incentivarli proponendogli tutte le specialità e non soltanto le più comuni (cuoco,
pompiere, infermiere e boscaiolo). Inoltre, visto che vogliamo lavorare con tutto il reparto sulle
tecniche di espressività e l’animazione, incentiveremo le specialità di musicista, animatore e
cantante.
Inoltre offriremo la sede ai ragazzi che volessero riunirsi per fare pratica con strumenti musicali.
Per fargliele raggiungere li faremo protagonisti nelle scenette ai fuochi e nei lanci delle attività,
mettendo anche da parte nostra più impegno in quello che riconosciamo essere nostro punto
debole.

Guidoncini verdi
Vogliamo proporre in maniera più incisiva la partecipazione ai Guidoncini Verdi, dando l’occasione
alla squadriglia di lavorare sulle specialità di squadriglia ma senza impedire la partecipazione
all’evento se la specialità non viene ultimata (questo non lo sapranno).

Genitori
Come educatori siamo convinti che collaborare con le famiglie sia il modo migliore per formare al
meglio il ragazzo. Vorremmo quindi rendere più partecipi i genitori del percorso dei figli creando
dei momenti di incontro in cui ci si possa confrontare (riunione genitori e apericena di squadriglia).
Siamo inoltre molto favorevoli a momenti di incontro con le famiglie in occasione di cene così da
conoscerci meglio (e.g. inviti a cena).
Continueremo a mandare le comunicazioni o eventuali spunti di interesse utilizzando la mailing
list, strumento in cui crediamo e che ha dimostrato una buona efficacia gli anni passati.
Cercheremo quindi di risolvere al più presto gli attuali problemi così da limitare le comunicazioni
telefoniche coi singoli capi.
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