
Riunione di Branca E Liguria

Mercoledì 21 ottobrebre 2015, via del Colle sede Ge8, ore 20.00

OdG

• CCP2015: ricapitolone e ultime questioni
• metodo: percorso promessa
• Prossima riunione

Presenti
Antonio (Arenzano), Giorgia, Angell e Nicolò (Ge2), Paolo e Federica (Ge3), Maria (Ge4), Lucrezia e Irene (Ge5),
Martina e Lucia (Ge8), Marta SP,  Giulia IR, percorsisti senior di Genova

Assenti
Nessuno Staff

Operativo

CCP 2015
Vedi nello specifico file “CCPReg15.xls”. Caparre ritirate (tutte). Circolare pronta.
Questioni sollevate:

• sul posto non si trova legna, eventualmente qualche capo non impegnato nelle attività può andarla a cercare e
farne una macchinata..?

• siamo TANTI Capi... 13 con 20 ragazzi. Ognuno decida per sé se venire o no, chi è presente comunque avrà o
qualcosa da fare o starà attento alle sessioni che sono comunque metodo di Branca E.

• Ci sono varie cose da portare se ne abbiamo nelle sedi, vedi file.
• Non si sa ancora niente dell'attività Nazionale15... speriamo arrivi a breve.
• Se  a  qualche  Reparto  mancano  i  Diario  di  Viaggio  del  CP allora  non li  consegneremo (ogni  Reparto  li

consegnerà poi per i fatti suoi). Mancano al Ge3, attendiamo notizie.
• Sono stati revisionati gli IdV della programmazione educativa, sono quelli evidenziati in giallo nel file.

Metodo: Percorso Promessa

Premesso che approfondiremo l'argomento durante la giornata di formazione regionale, diamo lettura dell'estratto del
Regolamento sulla Promessa Esplo. Il percorso promessa non è una lezione da fare ai nuovi riguardante le “prove” per
la promessa, ma appunto un percorso che si inizia con l'inizio dell'anno scout e si conclude presumibilmente al campo
invernale. Durante questo periodo abbiamo così varie occasioni per parlare ai ragazzi di tutti quegli argomenti (onore,
agire con disinteresse, la Legge, la leggenda di s. Giorgio, uniforme, etc...) che sono brillantemente spiegati nel libretto
“Prometto sul mio Onore”. Il libretto è in realtà fatto apposta per i ragazzi, quindi chi vuole ordinarlo per tutti i ragazzi
vi troverà un linguaggio adatto a loro. Altrimenti se ne può tenere una copia di Staff e fare delle fotocopie per gli esplo,
dandogliele magari proprio “a puntate” via via che si fanno giochi e attività riguardanti l'argomento.

Es. 1a parte del Percorso Promessa, decido che gli argomenti possono essere il testo della Promessa e la leggenda
di S. Giorgio (partiamo da qualcosa di facile).
Faccio una caccia al tesoro di ptg per trovare i pezzi del testo della Promessa (magari ci metto anche altre parole,
per confondere), poi i più piccoli provano a comporre il testo. Dopo li aiutano i più grandi.
Segue breve discussione sul testo, chiarimento di dubbi, perplessità etc.
Mi aggancio a “il mio onore” e spiego che i valori della Promessa Scout ricalcano quelli della cavalleria (cosa
mirabilmente spiegata in Scautismo per Ragazzi) e faccio una scenetta per rappresentare la leggenda, dove i ragazzi
interagiscono in qualche modo (tipo lo Staff e i CP fanno i personaggi, le ptg invece devono decidere come vogliono
rivedere  una  seconda  volta  la  scenetta:  più  veloce,  più  lenta,  in  versione  videogame  8bit,  in  versione
contemporanea...).
2a parte del Percorso Promessa: decido che gli argomenti possono essere “Patria” e posso lanciare l'argomento...
con “Viva l'Italia” di De Gregori, spiego Alza e Ammaina Bandiera, le forme di rispetto dovute alla bandiera...
3a parte del  Percorso Promessa: decido che l'argomento può essere la nascita dello Scautismo e lo scautismo
internazionale: lo lancio mostrando ai ragazzi  qualche cosa proveniente dal Jamboree, o invitando qualcuno a
parlarne...



Si tratta ovviamente di esempi che possono essere rimaneggiati come si vuole, la cosa importante è che durante i primi
mesi della vita in Reparto i piccoli/nuovi acquisiscano quei valori che sono propri della nostra Promessa e Legge Scout
giocando, chiedendo, sperimentando. In questo modo sarà anche più facile che siano proprio loro a chiedere di voler
fare la Promessa e non noi che dobbiamo “spingerli” quando è passato un po' troppo tempo.
In tutto questo i CP sono come al solito il nostro braccio destro: loro sono i più anziani che possono aiutarci a far
passare questi valori, quelli danno (in teoria) l'esempio dello stile, quelli che al Consiglio di Reparto ci rendicontano su
come sono i piccoli/nuovi alle attività di ptg.

Allegati

Preparazione alla Promessa e cerimonie

Prossima riunione

La concordiamo al CCP
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