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Branca Esploratori e Guide

L’Incontro Incaricati di giugno scorso, per la Branca EG, è stato incentrato sul Convegno
CampiAMO di Specialità.
Nell’ultimo anno infatti, la Branca ha lavorato, attraverso una commissione ad hoc, con
l’obiettivo della revisione delle Linee guida nazionali su “Campi di Specialità”. Tale percorso è
nato, nel giugno 2018, dalla necessità di revisione del vademecum (precedenti
aggiornamenti del 2004 e 2011) di un evento che vede partecipi complessivamente circa
7000 E/G. Ogni Regione ha sperimentato, negli anni, modalità differenti per l’organizzazione
dei Campi di Specialità. Da qui la necessità di raccogliere, in maniera sistematica, i dati
relativi alle esperienze delle diverse Regioni; di un confronto sia sulle criticità di tale evento,
sia sulle buone prassi sperimentate dalle diverse Regioni.
Tuttavia, sin dai primi passi di tale percorso si è resa immediatamente evidente la necessità
di approfondire ed allargare tale confronto, coinvolgendo Capi Campo di Campi di Specialità,
Capi Campo di Campi di Competenza, formatori, IABZ appunto nel Convegno svolto a
giugno, estendendo la discussione al tema della competenza:
- la competenza che aiuta i ragazzi a realizzare i propri sogni;
- la competenza, non come insieme di nozioni tecniche da trasmettere, ma come
strumento che educa il ragazzo al saper progettare e al saper realizzare il proprio
progetto ed il progetto comune insieme ad altri;
- la competenza come strumento educativo: quali potenzialità per un adolescente.
Queste le provocazioni giunte dai relatori del Convegno ai partecipanti, chiamati anche a
vivere dei laboratori di confronto su:
- la visione progettuale del Capo di Specialità: ruolo del capo campo e formazione dello
staff;
- i Maestri di Specialità all’interno dei CdS;
- CdS: occasione per educare il ragazzo a divenire buon cristiano e buon cittadino;
- Proposta e percorsi di catechesi all’interno dei campi;
- Integrazione e coordinamento tra la proposta dei CdS e quella dei CdC;
- La proposta dei CdC e le relative linee guida nazionali.
Altro percorso avviato in Branca, invece, insieme agli altri Incaricati, è quello relativo
all’Educare alla vita cristiana, tema sul quale, in questo momento, si stanno interrogando
tutte le Branche. Già da alcuni mesi la Branca EG sta approfondendo il tema del passaggio
alla fede adulta del bambino che, divenuto adolescente, sperimenta il suo “rivenire al
mondo”.
Tema del confronto vissuto, nell’ultimo Incontro, è stato quello dell’attenzione alla proposta
di catechesi in Branca EG, troppo spesso avulsa dal vissuto quotidiano degli E/G e relegata a
pochi “momenti”, piuttosto che incentrata sull’esperienza e sulla sua rielaborazione.
Ultimo passaggio affrontato è stato quello di quanto avvenuto durante il Consiglio Generale,
riguardo le modifiche al regolamento di Branca EG per quanto concerne la parte relativa ai
brevetti di competenza ed all’allegato 4 (nomenclatura dei brevetti). A tal proposito, è
emerso come il percorso di riflessione sul tema e riscrittura dell’articolato, portato avanti sui
vari livelli insieme al Settore Nautico ed al Settore Competenze, è stato apprezzato dal
Consiglio Generale ed approvato. Per quanto concerne l’allegato 4, invece, appurata in
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alcune situazioni una scarsa condivisione i con Consiglieri Generali, il Consiglio Generale ha
chiesto di condividere con maggiore attenzione le modifiche apportate che saranno oggetto
di votazione (senza ulteriori modifiche) durante il prossimo CG 2020.

Michela e Luigi
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