
BRANCA NAZIONALE ROVER E SCOLTE

Laboratorio per capi R/S 
"Diritti al futuro: metodo e nuove sfide educative"

- SCHEDA SINTETICA -

Scopo 
In occasione della stesura del nuovo manuale di branca si approfondiscono nel corso dell’anno i temi 
della strada, della comunità (anche rispetto ai tempi della stessa, quindi con accento al noviziato), del 
servizio, della progressione personale, del protagonismo. Il percorso sarà svolto dalle regioni, ma  
coordinato (anche con materiale di supporto e sollecitazione)  e portato a sintesi a livello nazionale. 

Obiettivi in sintesi
- Portare ad emersione e maturazione il  pensiero pedagogico e metodologico scaturito dal 

percorso della Route Nazionale
- Attivare percorsi formativi che coinvolgano i capi R/S, valorizzando la loro esperienza educativa
- Sollecitare riflessioni che contribuiscano a chiarire quegli elementi di fedeltà al metodo, come 

patrimonio irrinunciabile, e a dipanare nodi e criticità che invece, anche in relazione al nuovo 
regolamento, risultano oggi evidenti nella prassi pedagogica della branca 

- Attivare un percorso comunitario di sintesi del pensiero della branca R/S che porti stimoli alla 
scrittura del manuale e promuova percorsi di partecipazione dei capi, a partire dalle zone, come 
contributo ai passi della branca, nella continua dinamica di fedeltà e novità rispetto al metodo della 
stessa

Modalità
Ogni regione attiva percorsi che rispondano ai suddetti obiettivi scegliendo uno o più temi tra quelli 
individuati per focalizzare la propria analisi e riflessione. Sono però elementi necessari al fine della 
buona riuscita del percorso: 
- attivare il confronto nelle zone con il coinvolgimento di tutti i capi R/S
- coinvolgere gli IABZ nell'intero percorso di prestazione e sintesi di quanto maturato
- favorire dinamiche di confronto e elaborazione del pensiero che valorizzino le dimensioni proprie 

dell'educazione nella nostra branca, anche favorendo stili e modalità adatte
Ogni regione alla fine stende una scheda sintetica (pensieri chiari e nitidi, parole chiave...), rispondendo 
alle seguenti domande, per le quali usiamo il richiamo ad uno stile che appartiene all'esperienza della 
nostra branca (fin dalle sue origini): fedeltà e novità, ribellione, come emblema della strada che insieme 
rimane fedele a se stessa, ma in una dinamica del continuo divenire e camminare.
1) Fedeli: quale patrimonio riteniamo di non voler e dover perdere nella nostra esperienza educativa di 

branca?
2)  Ribelli: quali nodi critici dobbiamo ancora sciogliere e in quali direzioni di novità dobbiamo 

indirizzare i nostri passi?

Materiale di riferimento del percorso 
- Schede estratte dal percorso di lavorazione del manuale; sono da intendersi come materiale 

preparatorio per sollecitare le riflessioni e non come documenti conclusi.
- Verifica attuato dalla branca R/S nazionale, che raccoglie le verifiche regionali, del percorso fatto in 

Route nazionale.
- Carta del coraggio.
- Documenti di preparazione alla revisione del regolamento metodologico (in particolare sulla 

progressione personale).
- Ricerca sociologica prodotta da “Codici” per la Route Nazionale.
- Altro materiale che verra eventualmente prodotto nel corso dell’anno.

Tempi: 
- Lancio novembre 2015
- prima condivisione di quanto emerge (incontro IABR di fine gennaio 2016)
- restituzione delle schede (entro metà aprile 2016)
- incontro IABR, pattuglie, formatori R/S di sintesi e condivisione delle tesi emerse (giugno 2016, come 

da calendario nazionale)


