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50 anni di competenze scout

Una storia che si rinnova e continua
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SAPER

FARE… PER SAPER ESSERE!

Abbiamo deciso di realizzare questo libretto dopo aver riflettuto sul percorso di competenza che
in questi 50 anni è stato intrapreso da tanti capi e ragazzi, perché pensiamo che l’imparare
facendo delle tecniche scout rivesta ancora oggi una grande potenzialità educativa. Elevare il
livello di competenza tecnica può contribuire ad aumentare la consapevolezza e l’attuazione del
metodo educativo scout, che B.P.sintetizza in 4 punti: formazione del carattere, sviluppo delle
abilità manuali, rinvigorimento della salute, servizio al prossimo.

Lo scoutismo vuole offrire al ragazzo un mezzo efficace per
sviluppare il suo carattere e per formare la sua personalità,
attraverso un rapporto educativo rispettoso dei principi
di libertà e di democrazia, in grado inoltre di
favorire un adeguato sviluppo
dello spirito critico.
Bertolini-Pranzini

La piramide della Competenza
La struttura della competenza è complessa e in questa visione pluralistica fornita da McCelland
(1973) ci sembra trovi spazio l’attenzione alla centralità del ragazzo, alla valorizzazione delle sue
qualità e capacità particolari, che hanno bisogno di essere sviluppate e curate perché possano
realizzarsi pienamente. La competenza è legata alle conoscenze ed alle abilità; è sostenuta da
intelligenza e progettualità; genera impegno concreto e fa parte di un atto educativo unitario
infrazionabile.
In questo percorso, trovano piena attuazione le parole di Gesù della parabola dei talenti (Mt 25,
14-30) e il progetto educativo di B.P. L’essere competente aiuta la persona ad avere la
consapevolezza del proprio sapere, anche pratico e tecnico (saper fare), e ad essere utile per gli
altri (saper essere); porta ogni persona a mettersi a disposizione per il bene degli altri, uscendo
dal proprio egoismo e dalla paura di non essere utile a nessuno. L’educazione alla competenza,
così considerata, è una grande sfida che contrasta la superficialità e l’improvvisazione,
l’arroganza e il narcisismo, il vuoto valoriale ed esistenziale.
Il Settore Competenze può essere luogo privilegiato di osservazione, di riflessione, di progettualità,
di scambio tecnico e pedagogico in dinamica interazione e costante dialogo con gli altri ambiti
associativi. La dimensione nazionale, in tutti questi anni, ha permesso al Settore di nutrirsi di
culture, stili e tecniche diverse, portando poi un’offerta di qualità su tutto il territorio italiano.
Con equilibrato ottimismo e fiducia nell’uomo, B.P. ci ricorda che “anche nel peggior carattere
c'è il 5% di buono. Il gioco consiste nel trovarlo e quindi svilupparlo fino ad una proporzione
dell'80% o 90%.”
Grazie a tutti per il cammino condiviso e buona strada, a ciel sereno!
Elisabetta e Giovanni
Incaricati Regionali del Settore Competenze
dell’Emilia Romagna
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CALENDARIO CAMPI SPETTINE 2018
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In ogni località giacciono seppellite tonnellate di storia: basta scavare.
Questi temi di interesse locale possono costituire
un obiettivo per le attività dei ragazzi:
i risultati saranno non solo buoni,
ma duraturi”
B.-P.

UN

PO' DI

STORIA

Il Settore Nazionale Specializzazioni nasce ufficialmente nel 1967 da una riflessione del
Consiglio Generale ASCI sulla necessità di migliorare la conoscenza delle tecniche
scout. Gigi Menozzi fu incaricato di “dare vita ad iniziative che valorizzassero l’aspetto
tecnico del metodo e ne incrementassero lo sviluppo, utilizzando anche le forze che
già operavano nel campo delle tecniche scout (espressione, hebertismo, natura,
pionieristica, radio, ecc.) in diverse parti d’Italia”.
Si forma un gruppo di studio tecnico-metodologico (con Norberto Ramella,
pedagogista, e padre Mario Vanni Desideri sj – primo AE del Settore).
Nel
settembre
1968
viene
organizzato a Travazzano (PC) il
primo campo di specializzazione…
… E già dal primo anno vennero
proposti campi per tutte e tre le
branche:
- Consiglio di Akela,
- Esploratori,
- Novizi e Rover.
Quindi in questa estate 2018, ogni campo festeggerà una ricorrenza importante!
Il programma pedagogico chiarisce fin da subito che le tecniche rappresentano il
completamento della realizzazione del metodo scout, e rivestono un prezioso valore
aggiunto nell’età evolutiva, specie nella fase adolescenziale, per la maturazione
integrale della persona.
La risposta dei ragazzi fu di grande entusiasmo: i campi erano sempre pieni di
iscrizioni, ed anche la risposta dei capi fu gradualmente sempre più numerosa e
convinta.
Attraverso numerose esperienze e riflessioni, negli anni si sono consolidati i valori che il
Settore rappresenta e che sono diventati un patrimonio prezioso nella vita
dell’AGESCI.
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Nel 1973 i capi iniziano ad essere organizzati nella “Base di Spettine”, che per la
precisione si trova in località Ca’ Ricò.
Le Competenze sono legate alla storia di alcuni “luoghi educanti” che crescono
insieme alle attività che vi si svolgono e di alcuni capi ed assistenti ecclesiastici
capaci e lungimiranti. È vero che esistevano già nell’ASCI, prima del Settore, alcune
pattuglie, talvolta di alto livello, che svolgevano un lavoro prezioso di
approfondimento e di diffusione intorno a tecniche specifiche.
Il Consiglio Generale ritenne però, pur lasciando alle singole basi ogni libertà di
iniziativa, che fosse utile creare, attraverso il Settore, un coordinamento e un visibile
strumento nazionale che, anche d’intesa con le disparate attività preesistenti,
elaborasse un progetto unitario.
Il progetto cresce, e si diffonde in tutta Italia…
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PERCHÈ

UNA

BASE?
Per una comunità possibile...

{

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua
passione, con molte prove, durante
quaranta giorni, apparendo loro e
parlando delle cose riguardanti il regno
di Dio».
Atti degli Apostoli, Cap. 1

}

Prima della missione, dell’essere competenti per annunciare il vangelo di Gesù, c’è il tempo
del cenacolo: luogo dell’Eucaristia, luogo del Servizio (lavanda dei piedi) e della
consapevolezza della Missione. Negli Atti il Cenacolo è il luogo in cui la comunità degli
apostoli si ritrova, assidua nell’ascolto della Parola e nell’azione dello spezzare il pane.
C’è un tempo per il servizio e c’è un tempo per la comunità.

{

«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.»

}

Gesù ci dice “Rimanete in me”. L’osservanza dei comandamenti ci permette di rimanere nel
suo amore. Rimanere… Gesù è quel “luogo” dove noi possiamo rimanere stabili e nella “gioia
piena”. Ma il rimanere in quel LUOGO, non è per stare fermi, ma per “portare frutto”: la nostra
competenza è il frutto del rimanere in Lui. I ricordi, le emozioni, le avventure vissute in una
Base del Settore Competenze avranno pieno senso solo quando ci renderanno testimoni
credibili nei luoghi della nostra quotidianità.
Condividere e realizzare sogni, progetti e imprese, per poi essere… il “sale della terra!”
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LA

NUVOLA, LA TERRA E IL CIELO

La nuvola e la terra
La Terra oggi non può fare a meno della Nuvola. La rivoluzione delle tecnologie legate ad internet ha
cambiato il mondo. I ragazzi e i bambini di oggi sono molto affascinati dalle nuvole e dalla Nuvola,
tanto affascinati che ci aiutano a capire come funziona e come si può fare i conti con essa.
Tanto affascinati, che a volte ne rimangono irretiti, per cui chiusi in casa e navigando in Internet
pensano davvero di fare amicizie o esplorare luoghi e spazi virtuali che ai loro occhi, non poche volte,
vengono confusi con quelli reali. Sono così frastornati che pensano, infine, di presumere di sviluppare
con il loro girovagare nella rete, conoscenze approfondite ed organiche e che sono invece superficiali
e insoddisfacenti.
Sapendo questo, noi comprendiamo che essi non possono maturare e crescere come persone adulte
e responsabili se non collegandosi anche alla Terra. Andiamo pure tra le nuvole con loro, ma
aiutiamoli a ritrovare la Terra, a stare con i piedi per terra!

La terra e il cielo

{

Detto questo sputò per terra, fece del fango
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del
cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina
di Sìloe (che significa Inviato). Quegli andò,
si lavò e tornò che ci vedeva. Marco 7, 32-36

}

{

Condussero da lui un sordo che parlava a
stento; e lo pregarono che gli imponesse le
mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in
disparte, gli mise le dita negli orecchi e con
la saliva gli toccò la lingua; poi, alzando gli
occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effatà!»
che vuol dire: «Apriti». Marco 7, 31-37

}

Canta con noi… il desiderio di fare unità, di trovare l’armonia tra terra, nuvola e cielo.

Guarda le tue mani hanno grandi desideri:
credi nei sogni, sono i battiti e il ritmi del cuore.
Chiudi le tue mani, stringi forte i pugni, ed avrai domani un giorno migliore
Oggi può essere un gran giorno, che ti sorriderà,
credi nei tuoi sogni e il mondo splenderà.

I passi per realizzare il sogno che ci impegniamo a fare...
Credere nell’impresa, perché strumento più che mai attuale, per aiutare i ragazzi a realizzare i propri
sogni.
Proporre un cammino di catechesi in cui il cielo si lega alla terra, alla materialità, alla concretezza
della vita come Gesù ci mostra.
Essere consapevoli dell’utilizzo dei media e delle nuove tecnologie per guidare i ragazzi a
comprenderne le opportunità, i possibili rischi e la propria responsabilità.
Proporre eventi in cui vivere, sperimentare, far vivere e far sperimentare l’arte del SAPER FARE, del saper
progettare, del saper essere… insieme agli altri!
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RS

STRADA NATURA AVVENTURA
Data 15-18 febbraio 2018
Luogo Foreste Casentinesi, Corniolo (FC)
Destinatari Novizie e novizi, Scolte e Rovers
Posti 20
Se nel cuore ti senti “wild”, se ami camminare sul lato selvaggio della natura e della vita…
Il sentiero nella grande foresta innevata è a tua strada!
Per vivere un’esperienza di contatto totale con l’ambiente incontaminato e meraviglioso dei
crinali fra Romagna e Toscana quando l’inverno non è ancora finito, scegli l’avventura di
questa Route e, ancora una volta, nessun luogo ti sembrerà lontano.
Per informazioni:

camposnars@gmail.com
http://labandacacornio.blogspot.it
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RS

FILM NATURA AVVENTURA
Data 15-18 febbraio 2018
Luogo Foreste Casentinesi, Corniolo (FC)
Destinatari Novizie e novizi, Scolte e Rovers
Posti 16

Se ami la fotografia e il cinema, se non ti spaventano le sfide e l’avventura estrema, se
t’incuriosisce l’invisibile mondo dietro lo schermo di un documentario, allora questo campo è
per te.
Per informazioni:

damianosandei@gmail.com
http://labandacacornio.blogspot.it
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CAPI

TRAPPEUR
Data 7-8 aprile 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Capi
Posti 30

Se vuoi sfidare te stesso, iscriviti a questo stage di competenza tecnica per capi: passeremo
due giorni immersi nel bosco in piena armonia con la natura.
Come i primi esploratori e cacciatori del Nord America, per due giorni avremo per compagni
solo gli alberi e i nostri sensi col sostegno indispensabile del fuoco. Lo stage sarà
un'esperienza sia di gruppo che personale, di ricerca e riscoperta del valore di sé.
Per partecipare a questo stage non serve una preparazione fisica particolare, ma una
attenta preparazione dell'equipaggiamento. Ti chiediamo di essere essenziale nella scelta
delle cose da portare; qui toccherai con mano come utilizzare gli utensili, come costruire
rifugi, ci saranno attività di cucina, botanica, orienteering… e avventura!
Per informazioni:

skaramakay@hotmail.com
luca.pichi@gmail.com
www.pattugliaossidiana.it

10

Titolo su https://buonacaccia.net : Pionieristica

PIONIERI

DEL

EG

FUTURO

Data 8-12 giugno 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide
Posti 24

Se fai il nodo piano con una sola mano e le legature quadre ad occhi chiusi, forse è il
momento di metterti alla prova con qualcosa di molto più grande: ti aspettiamo per riscoprire
lo spirito dei pionieri, tra costruzioni, avventure e creazioni inaspettate!
Se stai cercando un semplice campo di pionieristica, questo campo non fa per te; se vuoi
fare qualcosa che non hai mai fatto in vita tua, allora sei nel posto giusto.
E se questo è vero… lo scoprirai al campo!
Per informazioni:

bea.ortolani@gmail.com
fpascoli82@gmail.com
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Titolo su https://buonacaccia.net : Pionieristica 1

EG

CAMPISMO
Data 12-16 giugno 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide (2 campi paralleli)
Posti 20 E + 20 G

Il campo di competenza di campismo è rivolto a quegli esploratori e guide che vogliono
sperimentare un campo di reparto completo. Si condivideranno con gli altri partecipanti le
esperienze già vissute aumentando poi le competenze di pionieristica, di campismo, di
animazione e molto altro.
Per chi sta cercando il campo di reparto che avrebbe sempre voluto…
Questa è l'occasione giusta!!!
Per informazioni:

guerzoni.giov@gmail.com
chiaragibe@gmail.com
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Titolo su https://buonacaccia.net : Trappeur

EG

TRAPPEUR
Data 16-20 giugno 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide (2 campi paralleli)
Posti 20 E + 20 G

Il Campo di Competenza di Trappeur è un’occasione unica per ogni Esploratore o Guida che
voglia cimentarsi con sé stesso e con la natura che lo circonda. Questo confronto avviene
attraverso l’utilizzo delle tecniche di cucina Trappeur e la conoscenza del fuoco, grande
protagonista delle nostre giornate, dai pasti ai fuochi serali.
Questo campetto permette di vivere un’esperienza che permette ai ragazzi di tornare a casa
dopo essersi messi alla prova in una situazione wild e con una maggiore consapevolezza di
sé e delle proprie capacità.
Per informazioni:

gregaruti@gmail.com
stefano.marchetti32@gmail.com
https://www.facebook.com/PattugliaOssidiana/
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Titolo su https://buonacaccia.net : Pionieristica – Animazione sportiva

PIONIERISTICA

ED

EG

HEBERTISMO

Data 20-24 giugno 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide
Posti 32
“ESSERE FORTI PER ESSERE UTILI” ed “ESSERE PRONTI PER ESSERE UTILI” sono per noi i motti
rispettivamente di Hebertismo e Pionieristica. Il campo è un connubio tra queste due tecniche
differenti ma che si compenetrano l’una nell’altra; ogni partecipante ha la possibilità di
conoscerle entrambe e di approfondire quella a lui più affine o che suscita maggior curiosità.
Con l’Hebertismo scopriremo che la competizione è con noi stessi, per migliorare le nostre
capacità e stare meglio con il nostro corpo. Scopriremo che la Pionieristica non è solo per
costruire cose utili, ma soprattutto un modo per esprimere sé stessi e la propria arte
costruendo cose belle! Nel nostro campo vogliamo vivere l’idea che le nostre capacità,
indipendentemente dalla tecnica prescelta, ci aiutano ad esprimere noi stessi ed a metterci
a servizio del prossimo.
Per informazioni:

rodolfo.barbolini@gmail.com
teresa.cappa@hotmail.com
http://piohebert.wixsite.com/spettine
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Titolo su https://buonacaccia.net : Animazione internazionale

EG

ANIMAZIONE INTERNAZIONALE
Data 24-28 giugno 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide
Posti 30

Oltre al tuo gruppo scout c’è un mondo tutto da scoprire, sei pronto a viverlo con noi?!
“La Guida e lo Scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout”: e il campo di
Competenza di Animazione Internazionale a Spettine è proprio l’occasione giusta per
scoprire, incontrare e vivere le tradizioni di culture, paesi e religioni!
Insieme vivremo e coglieremo il valore della diversità come Ricchezza e Bellezza: infatti ogni
cultura è per noi un Dono di Dio che ci fa crescere, ci apre e conferma la nostra identità!
Nei quattro giorni del campo, ci cimenteremo in un’impresa fatta di danze, ricette, giochi,
vestiti, per conoscere le tradizioni dei popoli da tutto il mondo. Non mancheranno le
occasioni di conoscere da più vicino tantissime esperienze di scoutismo internazionale
(Jamboree, Roverway, Rovermoot, campi all’estero, e tanti altri).
Tornerai a casa con uno zaino pieno di esperienze, idee e di tecniche per vivere la
dimensione internazionale dello scoutismo nella tua squadriglia, nel tuo reparto, nella vita da
campo!
Sei pronto a partire per il viaggio?
Per informazioni:

pinto.mattia@gmail.com
uh.buro@gmail.com
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EG

Titolo su https://buonacaccia.net : Soccorso

RADIOCOMUNICAZIONI

E

PRONTO SOCCORSO

Data 29 giugno - 3 luglio 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide
Posti 30

Iscriviti se vuoi sviluppare autonomia e competenza mediante la fusione delle tecniche di
PRIMO SOCCORSO e RADIOCOMUNICAZIONI, complementari e fortemente caratterizzate da
specifiche conoscenze tecniche.
Un campo in cui si vivono incredibili avventure in stile scout e in cui si apprendono gli
strumenti per organizzare la prevenzione e per gestire le emergenze.
Obiettivi tecnici:
• primo Soccorso;
• radio comunicazione;
• prevenzione al campo.
Per informazioni:

mikdesogus@yahoo.com
sanna.e6@gmail.com
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Titolo su https://buonacaccia.net : Pionieristica 2

TECNICHE

EG

DI VITA ALL'APERTO

Data 3-7 luglio 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide (2 campi paralleli)
Posti 20 E + 20 G

Immersi nella Natura, dono di Dio, viviamo l’avventura della vita da campo! Tecniche a 360°:
dalla pionieristica all’esplorazione, dall’astronomia alla cucina da campo, dai fuochi di
espressione ai giochi di movimento.
Ognuno potrà sperimentare nuove avventure, o scoprire nuovi modi per realizzare insieme a
tutta la squadriglia qualcosa di grande e originale. Iniziare dalle tecniche base per arrivare a
progettare la propria impresa, sfidare le altre sq, naturalmente insieme ai Capi!
Progettazione, realizzazione e verifica, nuovi spunti e idee, incontro e confronto … il tuo zaino
sarà ricco di tesori da portare nella tua Squadriglia e nel tuo Reparto di provenienza!
Per informazioni:

ferralter@gmail.com
annacoccagna@yahoo.it
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Titolo su https://buonacaccia.net : Animaz.grafica-Animaz.religiosa

EG

SCOUT STREET ART #SPIRITOCHESOFFIA
Data 7-11 luglio 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide
Posti 30

Ci siamo lanciati in una nuova sfida per lasciare il mondo migliore: far nascere la SCOUT
STREET ART, un nuovo modo per pensare positivo, per essere cittadini attivi, per scatenare la
gioia attraverso l’uso dei colori e delle idee.
Fra poesia e denuncia, tra volo e realtà, cinque giorni di vita scout per scoprire o affinare le
tue capacità tecniche e spirituali.
Artista o no, non ti manchi la voglia di fare, di muoverti, di esprimerti, di comunicare, di volere
e amare il bello.
Questo è l’inizio di una nuova, lunga storia…
Per informazioni:

lgmarzona@gmail.com
cltmenghini@gmail.com
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Titolo su https://buonacaccia.net : Animazione espressiva

ESPRESSIONE

E

EG

COMUNICAZIONE

Data 11-15 luglio 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide (2 campi paralleli)
Posti 20 E + 20 G

Fare espressione è conoscere, riflettere e raccontare storie che ci aiutano a crescere e
possono aiutare la vita della squadriglia e del reparto.
Non è solo imparare bans e danze ma scoprire che saper comunicare ed esprimersi significa
molto di più. Vivere con ragazzi e ragazze della tua età l’esperienza del teatro insegna a
stare assieme, a credere delle proprie capacità e scoprire quelle più nascoste che mai
avresti creduto di possedere…
Per informazioni:

francescoghini87@gmail.com
https://www.facebook.com/CompagniaArabaFeniceRS
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LA CASA

DELL'UNICORNO

C'era una volta, tanto tempo fa, una valle piccola così, attraversata da un torrentello allegro e
spumeggiante. In questa valle si trovava un prato molto particolare: vi cresceva l'erba gatta, una
speciale erba che rappresentava l'unico cibo di un mitico animale, l'Unicorno. Così in questa
valle era facile trovare al pascolo bianchissimi unicorni, qualcuno anche della rarissima specie
alata.
Per molti, moltissimi anni la pace regnò sulla valle e sui suoi dintorni, fino a che, nelle contee
vicine non arrivarono truppe mercenarie crudeli e avide che depredarono e fecero fuggire la
gente. Una famiglia in fuga arrivò alla valle degli unicorni, vide che era un terreno fertile, e decise
di stabilirsi lì. Gli unicorni, che non volevano farsi vedere dagli umani, cominciarono a frequentare
il prato della valle solo nelle notti più buie. Ancora per anni la famiglia visse e prosperò senza
sapere nulla dell'esistenza degli unicorni e nella valle arrivarono anche altre famiglie laboriose e
gentili. Nessuno, quasi lo sapessero, aveva mai provato a coltivare il prato degli unicorni e l'erba
gatta cresceva sempre abbondante; insomma quasi nulla era cambiato e tutto continuò come
prima sino al giorno in cui le famiglie andarono al paese vicino per la sagra.
Si fermarono per la Messa, pranzarono in una buona osteria ed andarono a visitare i banchi degli
artigiani che lavoravano il cuoio e intagliavano il legno. Visitarono delle costruzioni meravigliose
e parteciparono a giochi e gare fra cavalieri valorosi e coraggiosi. Decisero poi di restare fino a
sera, per vedere la compagnia di attori e saltimbanchi che avrebbe recitato sulla piazza. La
rappresentazione divertì tutti, ma, in particolare, piacque moltissimo ai due più piccoli, un
bambino e una bambina vispi e allegri. Per tutto il viaggio di ritorno, sul carro, chiacchierarono
fitto, su quello che avevano visto fare e recitare al paese, e ad entrambi luccicavano gli occhi
per la soddisfazione e la meraviglia.
Alla notte, senza che si fossero messi d'accordo prima, entrambi uscirono dalle case di soppiatto
e si ritrovarono ai bordi del prato degli unicorni, ancora troppo eccitati per riuscire a dormire. La
luna era coperta da nuvole basse e scure, nel prato non si vedeva nulla, anche se, ascoltando
con attenzione, si poteva sentire un ruminare calmo e regolare. Ma i due bambini erano troppo
occupati a parlottare, per accorgersene: rievocavano gli artigiani al lavoro, i momenti delle gare
e i giochi di acrobazia. D'un tratto, un colpo di vento più forte allontanò una parte delle nubi,
tanto da creare uno squarcio da cui uscirono i raggi chiari della luna.
Davanti agli occhi dei bambini comparvero gli splendidi unicorni! I due bambini, dopo averli
guardati
imbambolati
per
un
po',
si
avvicinarono timorosi. Gli unicorni, si sa, sanno
leggere nel cuore della gente, e vi
riconoscono i sentimenti. Nei bambini non
videro altro che curiosità e stupore: si
lasciarono quindi accarezzare e coccolare. Da
allora, ogni tanto i due, alla notte andavano a
raggiungere i loro amici unicorni. Diventati
adulti, decisero di sposarsi e di andare a
costruire la loro casa ai margini del prato degli
unicorni. A volte, addirittura, capitava che gli
unicorni si facessero vedere da loro anche
durante il giorno, per farsi dare una rilassante
strigliata, o per scroccare qualche zuccherino.
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I figli di questa famiglia si tramandarono la tradizione di aver cura degli unicorni, ma dopo
ancora molti e molti anni, il numero degli unicorni cominciò a diminuire. Nel mondo la fantasia
aveva lasciato il posto all'avidità ed alla voglia di possedere cose materiali, lasciando da parte i
sentimenti e i buoni vecchi principi. Così gli unicorni, uno per uno, se ne volavano via, verso il
paese della fantasia, dove ancora potevano trovare praterie dove correre liberi.
Rimase un solo unicorno alato, troppo vecchio per affrontare il viaggio, che venne ricoverato
dalla famiglia in una stalla costruita appositamente. Poi venne il brutto giorno in cui anche
quest'ultimo unicorno dovette andarsene: vennero a prenderlo altri giovani unicorni che lo
sorressero mentre volavano verso la terra della fantasia.
La famiglia si rassegnò a vivere senza gli unicorni, ma la stalla dove aveva tanto a lungo dimorato
l'ultimo unicorno venne conservata intatta; anzi, se guardavate bene tra la paglia potevate
trovare ancora un po' di argentea polvere del corno del fantastico animale. A lungo andare si
perse, anche tra quella famiglia, la memoria degli unicorni; la stalla, però, rimaneva comunque lì,
vuota.
L'ultimo della famiglia, un uomo senza figli a cui lasciare la terra e la casa in eredità, le mise in
vendita: gli dispiaceva che della terra così buona rimanesse senza contadini a coltivarla. Decise
però di vendere a parte il prato degli unicorni, insieme alla stalla e alla piccola casa che ancora
vi si trovava.
Rifiutò molte proposte, di gente che non gli sembrava adatta, sino a quando, un giorno, non gli si
presentarono delle persone abbigliate in modo strano, con un'uniforme e un fazzolettone
multicolore. "Siamo scout - gli dissero - e vorremmo trovare e comprare un posto dove poter fare
le nostre attività." All'uomo quelle persone così strane, ma che gli sembravano degne di fiducia,
andarono benissimo e il prato fu venduto. Ora, vicino al prato degli unicorni, la casa è diventata
molto speciale: vi si ritrovano ragazzi che, col fazzolettone multicolore al collo, vivono momenti di
avventura e di amicizia, di fantasia e di impegno per gli altri… e un po' della magia degli
unicorni è rimasta in quella casa e nel prato vicino ad essa!
Sapete, alcuni gruppi di questi ragazzi scout, hanno scelto di riunirsi per fare le attività che
avevano tanto interessato i due bambini della nostra storia: si ritrovano insieme per fare
meravigliose costruzioni, per intagliare il cuoio, per scoprire la natura, per fare spettacoli e
raccontare storie…
Questi ragazzi scout desiderano far rivivere la fantasia
e le meraviglie del mondo, per comunicare a tutti
buoni sentimenti e tanta, tanta gioia. Nei campi del
Settore Competenze si vive con impegno le proprie
passioni, imparando molte cose nuove, per poi
metterle a disposizione di tutte le persone che ne
hanno bisogno.
Nella casa dell’Unicorno sono venuti ragazzi da tutti gli
angoli del Paese, e sono tornati a casa portando un
ricordo speciale di questo luogo, perché… l'Unicorno
è loro amico, ed è ancora con loro!
I campi del Settore Competenze si svolgono a
Spettine, nella Casa Scout, vicino ad un grande
prato...
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Titolo su https://buonacaccia.net : Mani abili

ABILITÀ

EG

MANUALE

Data 17-21 agosto 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide
Posti 30

Le mani sono lo strumento con cui puoi dare forma alle fantastiche idee nascoste nella tua
testa: qui potrai scoprire i segreti dei materiali, l’uso degli strumenti e i trucchi del mestiere per
lavorare con stoffa, legno, cuoio, colori… ma soprattutto dovrai progettare e creare insieme
alla tua squadriglia. Non poniamo limiti alla fantasia: insieme ai capi e ai master nessuna
impresa sarà irrealizzabile.
… Giochi, fuochi, avventura, vita all’aria aperta, verifiche e confronto non mancheranno:
tutto in perfetto stile scout!
Per informazioni:

kia131088@hotmail.it
ferralter@gmail.com
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Titolo su https://buonacaccia.net : Trappeur 1

LA

EG

CUCINA AL CAMPO

TECNICHE E CULTURA GASTRONOMICA IN CAMBUSA
Data 21-25 agosto 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide
Posti 24

Se non ti spaventano le sfide e la cucina estrema, scegli questa totalizzante avventura
culinaria fra i fornelli scout, condita dalle tecniche: natura, pionieristica, campismo,
astronomia, espressione… e mai più nessun piatto al campo ti sembrerà impossibile!
Dalle astuzie del trappeur, alla efficienza della cucina di squadriglia, dalle dosi alle ricette,
dalle calorie ai menù sani, risparmiosi ed etici fra il selvatico, l’innovativo e il tradizionale, vieni
a immergerti nell’ambiente incontaminato dell’Appennino piacentino per vivere tutto il fare e
il sapere di un vero artista cambusiere.
Un’abbuffata di competenza e divertimento: dalla brace alla gavetta… cucina perfetta!
Per informazioni:

margherita.boselli@gmail.com
nanop@tin.it
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RS

ANIMARE ESPRIMENDO
IL

CAMPO DELLA

COMPAGNIA NAZIONALE INSTABILE

DELL'ARABA

FENICE

Data 25-29 agosto 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Novizie e novizi, Scolte e Rovers
Posti 30 (campo gemello con Capi)

Essere forti per essere utili: crescere nella competenza espressiva per fare un servizio migliore
e di qualità. Questo l’obiettivo della Compagnia Nazionale Instabile Scout dell’Araba Fenice,
vuoi farne parte anche tu? Basta volerlo davvero…
La Compagnia ha aperto il CASTING per divenire membro di un gruppo di RS che svolge
servizio mettendo in scena spettacoli e portandoli in giro per l’Italia dove vi è necessità.
Alcune date passate: GMG Colonia 2005 - Spettacolo per il contingente Italiano. Zona di
Reggio Emilia - JamboREe 2007, preparazione spettacolo serata finale con gli RS dei clan
reggiani; Mirandola 2013 - Terremoto in Emilia – “Ricostruire è possibile”; Comune di Ponte
dell’olio 2015 - “La storia delle fornaci”.

Per informazioni:

francescoghini87@gmail.com
https://rs.agesci.it/2017/05/29/vivere-teatro-servizio-la-compagnianazionale-teatrale-instabile-rs-dellaraba-fenice/
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CAPI

L'ESPRESSIONE

CHE SERVE!

Data 25-29 agosto 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Capi
Posti 30 (campo gemello con RYS)

Un campo di formazione tecnica per capi che vogliono capire come utilizzare l’Espressione e
le tecniche espressive per il loro servizio.
Il campo, che si svolge parallelamente ad un EPPPI RYS è pensato per dare l’opportunità ai
capi stessi di giocarsi nella realizzazione di un’impresa espressiva, unendo da un lato la
riflessione sulla progettazione e sul senso educativo di utilizzare l’espressione e dall’altro lato
la sperimentazione concreta della competenza acquisita in una diretta applicazione:
un’esperienza unica per mettersi alla prova, per apprendere divertendosi e per tornare nella
propria unità ed essere ispirati e utili!
Per informazioni:

francescoghini87@gmail.com
https://www.facebook.com/CompagniaArabaFeniceRS
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Titolo su https://buonacaccia.net : Animazione espressiva 1

EG

TECNICHE ESPRESSIVE
Data 29 agosto - 2 settembre 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Esploratori e Guide
Posti 40
Il campo di Tecniche Espressive è basato sull’acquisizione di varie competenze (mimo,
recitazione, musica, canto, ombre cinesi, danze, clownerie, ecc.) attraverso laboratori scelti a
rotazione ogni giorno dai ragazzi: in questo modo gli E/G sono ancor di più i veri protagonisti
del campo.
Lavorando nel piccolo gruppo, potrai apprendere, sperimentare e approfondire le tecniche
che ti piacciono di più, migliorando ciò che già sai. Inoltre, tramite i fuochi e le esibizioni degli
altri gruppi di lavoro, potrai comunque portare a casa una montagna di idee ed ispirazioni
per le attività di espressione.
Vivremo magnifici fuochi di campo e faremo un grande fuoco di bivacco finale in cui si
concretizzano le competenze acquisite e le si presenta agli altri.
Per molti E/G il nostro campo è l'ultimo evento estivo prima del nuovo inizio delle attività
regolari: la scuola, lo sport, il nuovo anno scout, ecc. Siamo un po' come l'ultima fotografia
dell'estate, l'ultimo bagno al mare prima di tornare in città. Qui, in soli 5 giorni, vivrai
un'esperienza immersiva: nella tecnica, nello stile scout, nell'incontro con gli altri e con
l’Altro…
Per informazioni:

giuliapas89@gmail.com
stosole@gmail.com
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EG

Titolo su https://buonacaccia.net : Sherpa

SHERPA: ESPLORAZIONE

E

NATURA

Data 29 agosto - 2 settembre 2018
Luogo Base di Spettine (campo itinerante)
Destinatari Esploratori e Guide (2 campi paralleli)
Posti 20 E + 20 G
Avventura, natura, competenza. Tre parole per descrivere un campo che diventerà
un’esperienza indelebile nella tua vita di esploratore o guida. Un’avventura che vivrai tra i
monti che separano l’Emilia-Romagna e la Liguria, immerso nella natura, tra le rocce, i corsi
d’acqua, i sentieri, i boschi e gli animali che li popolano.
Imparerai così a vivere come uno sherpa, servendoti delle competenze che già hai appreso
e che imparerai durante il campo. Scoprirai che topografia, alpinismo, primo soccorso,
trappeur non sono tecniche fini a sé stesse, ma competenze che se padroneggiate, faranno
di te un vero sherpa: un esploratore o una guida che sa assaporare il dono della natura che
Dio ci ha fatto.
"Andiamo là dove la pietra incontra il cielo, in una culla per giganti costruita da ghiacci e
vulcani, ospiti dell'aquila nel suo territorio di caccia, chiediamo il privilegio dell'acqua a un
vecchio salice guardiano, ci guadagniamo quello del fuoco con le nostre mani, dietro di noi
nulla resta del nostro passaggio, tutto ciò che serve abbiamo, tutto ciò che abbiamo
portiamo sulle spalle, hai fame d'avventura?"
Per informazioni:

jj.89@hotmail.it
g.oliva@stradeanas.it
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CAPI

SUPERCOMP!
Data 22-23 settembre 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Capi
Posti 80
SUPERCOMP! non è uno stage per capi a tecniche parallele, ma è un modo nuovo per
lavorare sulle tecniche scout in modo (super) integrato e (super) dinamico.
Ti iscrivi, scegli i moduli che ti interessano e quando sei al campo impari e fai ciò che serve
per vivere al meglio i due giorni: con i pionieri realizzi costruzioni e utensili, con gli animatori
conduci il fuoco di bivacco, con i cucinieri apprendi nuove ricette e le fai assaggiare a tutti...
E tanto altro ancora....
Insomma: al SUPERCOMP! le tecniche non solo si imparano, ma si vivono.
Soprattutto si aprono al confronto, per capire insieme come farne strumento attuale per
l’educazione dei ragazzi.
Per info:

livio.pinto@polimi.it
https://www.facebook.com/groups/1679020305717400/
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RS

CANTA

E PEDALA SULLE VIE DELLO

SPIRITO

Data 31 ottobre – 4 novembre 2018
Luogo Orvieto - Roma
Destinatari Novizie e novizi, Scolte e Rovers
Posti 30 (campo gemello con Capi)

Sulle orme dei Pellegrini con Francesco, dei viandanti e delle vedette di ogni tempo, temerari
che san vivere di sogni, pensieri e azioni, proponiamo un momento speciale da scoprire con
gioia e curiosità, col cuore e con la bici, con l’ascolto e con il canto!
Quest’anno percorreremo la Via Francigena, la strada che ha visto milioni di pellegrini
muoversi verso il centro della Cristianità, le tombe di Pietro e Paolo.
Lungo la via, proprio questi due amici speciali avranno modo di narrarci la loro incredibile
avventura! Infila nelle sacche la tua capacità di stupirti, la tua voglia di conoscere e preparati
ad un bellissimo incontro!!!
Per informazioni:

avv.luciapanzini@gmail.com
dberetta8@gmail.com
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CAPI

DOWNLOAD MOSES
COLUI

CHE PER PRIMO HA SCARICATO DAL

CLOUD

Data 31 ottobre – 4 novembre 2018
Luogo Bolsena (VT)
Destinatari Capi
Posti 30 (campo gemello con RYS)

La fede è un dono. Ma questo dono perché dia frutto deve essere scoperto, custodito,
coltivato… e questo chiede una certa competenza.
Il campo ti consentirà di cogliere la straordinaria ricchezza della Parola di Dio che verrà
vissuta e celebrata in comunione.
Potrai acquisire metodi, chiavi di lettura e nuove competenze per avvicinare la grande
narrazione biblica nella quale Dio parla a noi e ai nostri ragazzi.
Attraverso attività scout di gioco, espressione, veglie, confronto, deserto, preghiera personale
e comunitaria ti accorgerai che esiste una singolare parentela tra il metodo scout e il mondo
biblico, perché la Bibbia è una grande narrazione di esperienze di fede vissute, tramandate
e trascritte in racconti, simboli e canti.
Il campo può essere l’occasione per comprendere che lo scoutismo rappresenta un luogo
privilegiato per la continua riscoperta dell'attualità della Parola di Dio.

Per informazioni:

albi.bianchini@tin.it
icmf@lazio.agesci.it
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CAPI

NOTE

DI

BRANCA

Data 2-4 novembre 2018
Luogo Base di Spettine
Destinatari Capi
Posti 50
Dopo 16 edizioni, più di 500 capi partecipanti… quest’anno: non puoi mancare tu!
Questo è uno stage di tecniche espressive trasversale alle tre branche, con particolare
attenzione alla musica e al canto. Forniremo spunti di riflessione e strumenti di lavoro tramite
chiacchierate e tramite la sperimentazione diretta delle tecniche scout, sempre privilegiando
la parte pratica. È una proposta di qualità, motivata, semplice e riproducibile. Temi che
tratteremo:
- l’uso educativo della musica e il suo ruolo specifico nella tradizione scautistica italiana;
- i momenti tipici per l’espressione: fuoco di campo e di bivacco, cerchio di famiglia felice,
veglia rover;
- le tecniche espressive e musicali (canto, coro parlato, canone, danza, ban, canto mimato,
espressione corporea, musica d’insieme, costruzione strumenti musicali, piccole composizioni
musicali);
- la musica nella liturgia e nella preghiera.
- riscoperta dei canti della tradizione scout e loro utilizzo nelle attività delle tre branche.
Per informazioni:

elisa.annibali@libero.it oppure davidelotti@gmail.com
https://www.facebook.com/notedibranca/ oppure www.notedibranca.it
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Indicazioni operative: https://buonacaccia.net

ENTRA NEL GIOCO E GIOCA LA TUA PARTE!

E se sei un novizio, un RyS o un Capo… Ricorda che le competenze tecniche scout sono
uguali per tutti, dal lupetto al MASCI! Ciò che cambia è la consapevolezza nell’utilizzarle.
Invece, il divertimento e il piacere di viverle aumentano sempre di più diventando grandi!
Questo libretto è opera di Giovanni Mistraletti, Incaricato regionale del Settore Competenze dell’AGESCI - Emilia Romagna, realizzato insieme alla Pattuglia regionale 2017-2018,
che è formata da: Elisabetta Menozzi, Franco Veneziani, Walter Ferrari, Rodolfo Barbolini, Chiara Tassinari, Francesco Ghini, Elisabetta Sanna, Eddy Gnudi.
Ringraziamo Martina Acazi per l'impaginazione di questo libretto.
Per ogni domanda o segnalazione: Giovanni Mistraletti – 339.8245014 – competenzem@emiro.agesci.it
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