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Progetto di Unità

BRANCO OCCHI LUCENTI
Anno 2019/2020
Anno

Maschi

Femmine

4°
C.d.A
(2009)

Leonardo Sereni
Giacomo Kuglievan
Ygor Avila Cavalcante
Gianluca Nappi

Sara Laudano
Arianna Bonato
Giorgia Vallicelli

7

Agnese Laudano
Irene Iannuzzi
Carolina Garrone
Francesca Caroggio

6

Sara Carvelli
Chiara Ceccoli
Lucia Alescio

6

Lucia Tucci
Clara Ratto
Letizia Casalino

7

3° (2010) Mattia Cocchi
Gabriele Perazza

2° (2011) Dario Schiaffino
Stefano Giulari
Edoardo Bonato

1° (2012) Francesco Giulari
Luca Parodi
Pietro Bevilacqua
Pietro Rebora

Il Branco quest’anno è composto da 26 lupetti e le sestiglie sono 5.
La Riunione è fissata per il sabato dalle ore 15 alle ore 17.

Totale

Recapiti della direzione:
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Akela ( Alice)
Cellulare: 349 5130871
Email: alicecognatti@libero.it
Bagheera (Francesco)
Cellulare: 342 5519855
Email: frapel56@gmail.com
Kaa ( Gabriele)
Cellulare: 346 7210514
Email: gabriele.neri.ge@gmail.com
Email di Branco: brancool@genova14.org

Staff 2019/2020
Akela

Alice Cognatti

4° anno di Co.Ca

Bagheera

Francesco Pellegrini

2° anno di Co.Ca.

Kaa

Gabriele Neri

1° anno di Co.Ca.

Ikki

Anna Spotorno

1° anno di Clan Ge14

Mor

Caterina Saya

1° anno di Clan Ge14

Ferao

Francesco Barabino

1° anno di Clan Ge14

Obiettivi e metodo
“Tutto col gioco, niente per gioco”
“RISCOPERTA” DEL BRANCO E DELL’AMBIENTE GIUNGLA
Negli ultimi anni, abbiamo sperimentato una progettazione incentrata sull’ambiente fantastico della
Giungla e delle storie di Mowgli ad . Vivendo e raccontando le storie di Mowgli quasi ad ogni riunione
e caccia, convinti che una piena “immersione” in questo ambiente sia di grande aiuto per vivere al
meglio la vita del Branco. Andremo alla riscoperta di canti e simboli del lupettismo,
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magari andati perduti negli anni, come le BA, sfruttando anche le potenzialità del Branco, come i
chitarristi.
Tra gli strumenti offerti dal metodo vorremmo provare a riscoprire il “Consiglio della Rupe”, ovvero
un momento di confronto tra i fratellini e le sorelline sulla comunità del Branco, sulle cose fatte e da
fare, quindi un momento di “democrazia” del Branco.
Tuttavia, quest’anno, (vista l’emergenza) il nostro primo obbiettivo sarà di fornire ai bambini
strumenti e strategie per poter superare le difficoltà e poter trovare gioia, stupore e meraviglia
anche in situazioni critiche. Per questo motivo, quando le condizioni non ce lo permetteranno,
adotteremo metodi e ambientazioni che riescano a supportare il nostro messaggio, certi di riuscire
ad inventare soluzioni alternative, creative e qualitative.

PROGRESSIONE PERSONALE
Il Gioco delle Prede dei Voli è il metodo con cui i fratellini affrontano la Progressione Personale e il
modo in cui viene vissuta all’interno della vita di Branco. Questo significa che, basandoci anche sui
documenti che l’Associazione ci fornisce, lavoreremo seguendo questo schema:
• MOMENTO DELLA SCOPERTA: introdurre i cuccioli al gioco scout, sostenendoli durante
la prima parte dell’anno fino ad arrivare alla promessa, che deve essere una scelta
volontaria.
• INTRODUZIONE DEL GIOCO DELLE PREDE: individuare un modo per spiegare e far
visualizzare ai bambini di tutto il Branco come funziona il Gioco delle prede.
• STAGIONE DI CACCIA: (che deve terminare prima delle Vacanze di Branco) in cui i
fratellini cacceranno le proprie prede aiutati dai Vecchi Lupi e dal CdA.

Le specialità rimangono un punto di forza dell’ultima fase dell’anno e del campo, l’anno scorso non
siamo riusciti a dar loro molto peso rispetto agli anni passati, quest’anno cercheremo di migliorare
e ritornare a svolgerle come abbiamo sempre fatto.

RESPONSABILITA’
Nella loro vita di tutti i giorni spesso i bambini vengono “guidati” nelle loro attività e poco spazio
viene lasciato per imparare ad organizzarsi da soli e gestire le proprie cose.
Questo si riflette nella vita di Branco, dove spesso perdono oggetti, non sempre si ricordano quali
sono i compiti da portare a termine (tipo le prede), e infine danno poca importanza a strumenti
come la Catena di Sestiglia, che talvolta infatti non funziona.
L’obiettivo anche quest’anno è proprio far riscoprire ai fratellini il valore della responsabilità e
dell’indipendenza, attraverso attività e “nuove tradizioni” per sviluppare queste capacità. Alcuni
esempi di metodi che proveremo sono:
• Utilizzo sistematico, da quando verranno formate le sestiglie della Catena di Sestiglia
• Attività mirate ad argomenti come l’uniforme, il materiale da portare in caccia e alle VdB
(anche nell’ambito della scoperta per i nuovi cuccioli)
• Affidare alle sestiglie compiti precisi (tipo i servizi alle VdB) da svolgere durante diversi
momenti della riunione o della caccia
• Responsabilizzazione del CdA nel coinvolgimento del Branco durante le attività.
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SAPER ESPRIMERSI E CONDIVISIONE
Negli ultimi anni abbiamo puntato molto sulla condivisione e l’espressione delle proprie opinioni e i
propri pensieri sia in situazioni comunitarie che più personali (faccia a faccia con un Vecchio Lupo,
momenti di deserto in cui bisogna scrivere, cerchio del mattino o catechesi).
Nella loro vita di tutti i giorni non viene chiesto loro di elaborare le proprie opinioni (es: pochi
momenti di rielaborazione delle informazioni anche a scuola), in Branco continueremo a chieder
loro ancora molto sotto questo aspetto. Gli ultimi campi estivi sono stati particolarmente positivi.
Per questo continueremo a:
• Offrire più momenti di confronto tra di loro cominciando con dei piccoli gruppi.
• Trovare dei metodi per cui tutti devono parlare/esprimersi, non soltanto chi lo farebbe
comunque.
• Creare più momenti di confronto anche al di fuori del percorso di catechesi come
momenti di catechesi occasionale come Avvento e Pasqua, o attività su argomenti che
offrono degli spunti (es: alle VdB di due anni fa' abbiamo lavorato molto su bullismo ed
esclusione)

ACCETTAZIONE ED INCLUSIONE DEL PROSSIMO E DI SE’ STESSI
Partendo da esperienze passate, quest’anno confermiamo la volontà di puntare molto
sull’inclusività di tutti (se stessi e gli altri), in modo da scoprire la bellezza di essere tutti diversi, di
avere una propria unicità, un proprio pensiero e un proprio modo di essere ma che allo stesso tempo
, possiamo essere simili , proprio quando ,indossiamo la stessa uniforme. Quest’anno, più che mai,
il branco sarà uno spazio sicuro per ogni singolo fratellino e sorellina, del branco, in cui ognuno è
libero di sbagliare. Ciò che facciamo è guidato dal non giudizio, accogliendo tutto ciò che è
espressione dei lupetti, senza escludere alcune parti rispetto ad altre. Noi capi ci impegniamo a
preparare giochi e attività che stimolino al massimo le capacità di ognuno al servizio del branco.

LA SCOPERTA DEI TESTI SACRI
Attraverso una scoperta con una visione nuova, approfondita, intima e curiosa di questi scritti
crediamo si possano fare grandi passi avanti. Sosteniamo che adattare storie passate ai giorni nostri,
(come la vita di Rut e San Francesco) sia un metodo efficace per far vivere al branco momenti di
discussione, da punti di vista diversi, anche al di fuori della Messa. I momenti di catechesi saranno
svolti nel corso dell’anno in base alle necessità ed opportunità che noi capi vedremo nel branco. Per
questo motivo i temi trattai saranno inerenti al percorso intrapreso. Rispecchieranno argomenti già
trattati in altre attività oppure riprenderanno richieste (implicite ed esplicite) del branco stesso.

VIVERE LA MESSA E ALTRI MOMENTI DI PREGHIERA
Il momento della Messa è molto importante per la nostra Associazione; in maniera comunque
difforme tra loro, abbiamo notato che alcuni fratellini faticano a seguirla o a viverne le gestualità e i
simboli. Non possiamo obbligarli a viverla come automi e per schemi imposti, sarà quindi un
obiettivo di quest'anno aiutarli a scoprire, vivere e interpretare la Messa così da viverla in maniera
più gioiosa.

COMPETIZIONE PER GIOCARE MEGLIO
Nel corso delle ultime VdB in particolare abbiamo notato come alcune attività organizzate abbiamo
funzionato meno bene per tutto il Branco a causa della scarsa competitività di alcuni
fratellini e sorelline. Una maggior voglia di “lanciarsi nella mischia” accresce l’entusiasmo
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e la riuscita dell’attività o del gioco per tutti quanti, Vecchi Lupi compresi. La competizione
dev’essere appunto intesa nel senso sopraddetto, entusiasmo a fare sempre del proprio meglio e
non come interesse esclusivo a vincere un premio. Nel corso di quest’anno ci impegneremo ad
accrescere questo stimolo tra loro, in particolare attraverso il gioco di sestiglia.

GENITORI
Il rapporto con la famiglia del bambino, quale primo e fondamentale ambito educativo, è
indispensabile nella prospettiva di un’educazione unitaria e conforme al metodo scout.
Pensiamo sia importante che, come i fratellini, anche le loro famiglie si sentano parte integrante del
Gruppo Genova 14 e non solo del Branco.
Negli ultimi anni il rapporto è stato, a nostro dire, molto buono e fruttuoso.
Sono previste varie attività insieme alle altre unità del Gruppo, sia per bambini sia per i genitori a cui
speriamo parteciperete con entusiasmo, quali:
cene di sestiglia al venerdì o sabato con momenti dedicati al dialogo personale;
cene di conoscenza a casa di singole famiglie (importantissime, invitateci!) ;
-

attività integrate tra genitori e bambini (Festa di Gruppo, Caccia dei Genitori e V.d.B.).

PARROCCHIA
Considerata la posizione delle nostre sedi nei locali di due parrocchie (N.S. della Consolazione e Santa
Fede), riteniamo importante la partecipazione alla vita parrocchiale “di appartenenza”. Per questo
partecipiamo ogni anno a momenti importanti come la Messa di Natale e la Veglia pasquale. Inoltre,
la caccia di ogni mese cercheremo di iniziarla o concluderla quasi sempre con la Messa in parrocchia.

CUCCIOLI
Dopo un periodo necessario per l’inserimento nel Branco, dove i fratellini potranno apprendere
abitudini, tradizioni, regole del branco, il cucciolo si farà avanti quando sentirà di voler aderire al
gioco dello scoutismo e entrare nella comunità di Branco.
Fare la Promessa significa che il cucciolo ha deciso di partecipare attivamente e responsabilmente
alla vita del Branco e di rispettarne la Legge.

PICCOLE ORME
Riteniamo fondamentale la partecipazione ai campetti regionali delle Piccole Orme, pensati per i
bambini del terzo anno di branco che hanno necessità e voglia di vivere questo tipo di esperienza.
Normalmente si tengono tra la fine di agosto e gli
inizi di settembre o durante e nelle vicinanze del periodo natalizio pensati per i fratellini del CdA che
non hanno potuto partecipare l’estate precedente.
Le Piccole Orme sono il primo campetto di formazione che la nostra Associazione ci propone, per
svolgere attività create apposta per bambini della stessa età.

CONSIGLIO DEGLI ANZIANI
E’formato da tutti i fratellini dell’ultimo anno, a cui dedichiamo durante l’anno momenti per
soddisfare le esigenze date dall’età, scelti sulla base delle loro proposte e tenendo conto che il CdA
è finalizzata all’inserimento dei lupetti nel successivo cammino scout: il Reparto. Alcuni fra questi
momenti comprendono Campetto di Natale e Pasqua.
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Riteniamo che il CdA offra ad ognuno la possibilità di ottenere incarichi e maggiori responsabilità nei
confronti della comunità di Branco. Dato che riteniamo importante far conoscere i bambini in vista
dell’entrata nello stesso Reparto, le attività del CdA da anni sono organizzate e realizzate
congiuntamente al CdA dell’altro Branco.

RAPPORTO TRA BRANCHI
Quest’anno, per lo più nella prima parte, non crediamo siano possibile attività, riunioni o uscite
comuni con l’altro branco (Zanne Bianche, che hanno sede dalla chiesa della Consolazione).
Punteremo quindi con maggior insistenza su un confronto costante tra le due staff, per condividere
criticità e strategie da utilizzare durante i vari incontri con i bambini.
In ogni caso, crediamo che la collaborazione sia arricchente e giovi (ai branchi come alle staff) dal
punto di vista della crescita, fornendo esempi differenti di come si possa vivere lo scoutismo,
ampliando lo sguardo ad altre sfumature di pensiero e unendo i due branchi.
Cercheremo dunque, qualora sia possibile, a organizzare attività con l’altro branco.

EMERGENZA COVID
Quest’anno a causa dell’emergenza Covid, determinate attività, non potranno essere svolte. Noi capi
ci impegniamo a seguire al meglio le direttive che la Fenice ci ha imposto, lavorando il più possibile
a gruppetti e con adeguate distanze. Per quanto riguarda Campetti di Cda, riunioni Cda, Piccole
Orme e Campi estivi, verrete aggiornati, appena avremo notizie. Cerchiamo di viverci giorno per
giorno e goderci al massimo le attività che possiamo svolgere e non pensare al futuro e guardare ciò
che NON possiamo fare.
Tommaso Crovetto: Vedi? Stai malissimo eppure vedi quanto amore mi dai? Sei davvero tanto
buona e speciale. Meravigliosa. Non spegnerti prima di me, non trascurarti così, non mi piace. Io
vorrei solo tu potessi essere sempre felice, anche indipendentemente da quando divento
bruttarello: tu lo sai che sotto, anche se fuori sono cattivo, c'è un orsetto con un po' di lacrimusse
da fare. Ricordi quanto ho pianto ad Albenga appena mi hai abbracciato quel giorno? Il tuo
abbraccio è tanto importante per me. Mi fai sentire tanto amato e quello per me è l'amore. Non
aver paura che me ne vada, non vado e di certo non vado così all'improvviso. Lo sai che piuttosto
vorrei arrivare allo sfinimento parlando per cercare di capire bene tutto. Magari te ne vai prima tu
proprio per questo. 😒 Ricordati che sei un pulcino che ormai ha ricevuto un imprinting di cui non
può più fare a meno, un orsetto con tantissima nanna, una star del rockabilly, ma anche una
leonessa, e a volte quando ruggisco (in qualità di bradipino), cerco di parlare a lei, ma finisco per
spaventare tutti gli altri. 😔 Lo sai che mi fai tanto divertire? Quando ti dico tutte le cose brutte per
farti fare le faccine e i mugolii, quando faccio un po' il furbetto e ti dico cose zozze sugli altri e poi
diventi tutta seria subito, quando perché sei goffa mi scontri la ferita o allaghi il pavimento con il
latte...no quello niente riso, però sei la mia goffa e il faccino che fai quando ti cade il latte per terra
mi fa tanto sorridere. E poi hai bisogno di massaggini anche se un giorno perdo le dita per sempre,
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perché hai bisogno delle coccole e te le meriti sempre sempre. Ti amo. Infinito. Forse.
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