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Milano, giugno 2017

Regione Lombardia – Branca L/C
Vademecum per i campetti di Tracce Sul Sentiero
Le Tracce sul Sentiero vogliono essere un’occasione privilegiata, per i bambini che si apprestano a
concludere la loro esperienza in Branco/Cerchio, di giocare autonomia e responsabilità in un’ottica
più ampia, alla luce della loro storia e dei loro talenti. Il campetto offre loro la possibilità di
entrare, sempre attraverso il gioco, nella città degli uomini e dei bambini, scoprendo che è
possibile lasciare un segno. Una forte esperienza politica dunque, vissuta anche attraverso gli
strumenti della Branca.

Origine delle Tracce Sul Sentiero
Il campetto Tracce sul Sentiero è rivolto ai Lupetti e alle Coccinelle che stanno concludendo la loro
esperienza in Branco/Cerchio (11-12 anni); bambini che stanno vivendo un momento del tutto
particolare all’interno del loro percorso di crescita: il passaggio dall’infanzia all’adolescenza.
Questa proposta nasce da una riflessione lombarda sull'opportunità di costruire un'occasione di
autonomia e responsabilità a più ampio respiro, rispetto al contesto già noto del Branco/Cerchio di
appartenenza.
Gli attori di questo campetto sono dunque i bambini più grandi del B/C nei quali si legge spesso
un’evidente contraddizione: se, infatti, da una parte è molto sviluppata la sfera espressiva (i
bambini comunicano con precocità rispetto al passato), dall’altra si manifesta un ritardo nella
maturazione di alcuni aspetti della personalità, uno tra tutti l’autonomia, intesa come la capacità
di muoversi nel mondo. Questi bambini richiedono nuove attenzioni e la loro voglia di sentirsi
grandi li rende ben predisposti ad accogliere proposte che osino di più rispetto al contesto di
Branco/Cerchio nel quale hanno finora vissuto e del quale sono ormai un po’ più esperti rispetto
agli altri fratellini/sorelline più piccoli.
È bene, tuttavia, chiarire fin da subito che l’obiettivo del campetto non è preparare i bambini al
passaggio in Reparto, per almeno due motivi molto importanti:
1.
2.

I bambini sono già pronti, non ha infatti senso “prepararsi” a crescere né tantomeno avere
la presunzione di preparare a crescere.
I passaggi rispondono al bisogno antropologico di riconoscersi cresciuti, cambiati; per tale
motivo la discontinuità che questi rappresentano va preservata nella sua autenticità, senza
che venga né stigmatizzata oppure oltremodo enfatizzata, né tantomeno annacquata.

Obiettivi
L’esperienza del campetto di TSS nasce per offrire ai bimbi che stanno per concludere la vita con il
loro B/C un’occasione per:
1.

2.

3.

Rileggere e riaffermare, in un momento di precarietà qual è il passaggio, il senso della loro
esperienza, della loro scelta (Promessa) di aderire alla Legge, anche attraverso il confronto
con fratellini e sorelline di altri B/C.
Fare esperienza di responsabilità e servizio nei confronti di una comunità che si genera
dall’incontro con altri fratellini e sorelline al campo e nei confronti di una comunità più
grande rispetto al proprio B/C (luogo del campetto).
Fare esperienza di scouting, mettendo un “piede fuori” dalla metafora dell’Ambiente
Fantastico per entrare, sempre attraverso il gioco, nell’ambiente della città degli uomini e
dei bambini.

Le attenzioni fondamentali da tenere a un campetto sono:
 Valorizzazione della storia del singolo;
 Attenzione alla costruzione della nuova comunità di campo;
 Proporre attività “nel mondo” che possano meravigliare i bambini in stile scout;
 Proporre un’ambientazione più ricca di quelle consuete giocate con la propria comunità di
appartenenza;
 Giocare la catechesi.

Chi partecipa alle Tracce sul Sentiero
Sulla base delle esperienze, si ritiene indispensabile che il bambino che decida di partecipare:
- Abbia vissuto almeno un anno intero nella propria comunità di Branco/Cerchio, ne conosca le
regole e abbia partecipato almeno una volta alle Vacanze di Branco/Cerchio dove, tra le altre
cose, abbia sperimentato l’esperienza del dormire fuori casa, lontano da ambienti a lui
familiari;
- Sia preparato all'esperienza che vivrà. A tal proposito è importante precisare ai genitori che le
Tracce Sul Sentiero sono certamente affascinanti e meravigliose, ma vissute dal bambino in un
ambiente sconosciuto, con adulti e bambini con cui egli si andrà a relazionare per la prima
volta. Pur trovandosi nel calore e nell’accoglienza che caratterizza il clima di Famiglia Felice del
Branco/Cerchio, è indispensabile, quindi, che il bambino abbia la serenità necessaria per
affrontare questa nuova esperienza che lo porterà a interagire con il “mondo” in modo più
intenso rispetto a quanto abitualmente vive con il proprio Branco/Cerchio.
Spetta allo staff di Branco/cerchio la scelta dei bambini cui rivolgere questa proposta. Il consiglio è
quello di valutare, alla luce degli obiettivi e delle peculiarità del campetto, per quali
Lupetti/Coccinelle questa esperienza possa essere significativa e preziosa perché inserita nella
storia di ciascuno di loro come occasione di incontro, di gioco, di autonomia e di responsabilità. Il
campetto non è pensato per accogliere quei bambini impauriti dal Reparto o stufi della vita di
Branco/Cerchio, ma vuole essere, per quei bambini che iniziano a diventare grandi, una sfida
appassionante, soprattutto per loro stessi.

Aspetti rilevanti della proposta
Il campetto è giocato attingendo elementi sia dall’Ambiente fantastico Giungla sia da quello Bosco
ma soprattutto nella proposta di un’ambientazione molto strutturata e ricca che consenta la
rivisitazione di alcuni strumenti. Questo elemento è molto rilevante poiché consente ai bambini di
provare a rileggere la loro esperienza sotto una luce nuova.
La storia che consentirà le trame di gioco dei bambini dovrà permettere di:
- Uscire dall’ambientazione per incontrare “il mondo”;
- Istituire una legge comune alla quale tutti si potranno riferire;
- Vivere un momento assembleare (Consiglio della Rupe o della Grande Quercia) nel quale i
bambini valuteranno insieme come intervenire nella realtà territoriale che ospita il campetto e
che consentirà a ciascuno di mostrare le proprie capacità e di metterle al servizio di altri, alla
luce di un obiettivo comune e condiviso.
La prima parte del campetto è incentrata sull’osservazione della realtà e proprio a partire dalle
sollecitazioni che questa ha suscitato i bambini sceglieranno insieme come agire sul territorio. Il
campetto quindi, proprio per questa sua peculiarità, avrà sì un suo canovaccio ma che non sarà
una struttura prefissata. Le scelte che si attueranno – e dunque l’andamento del campo - non
possono infatti essere definite senza tener conto di chi il campo lo costruirà giorno dopo giorno: i
bambini che ne saranno protagonisti.

Da un punto di vista metodologico
Il campetto trova la sua origine dalla commistione di più strumenti:
- Propone una vita comunitaria che nasce su un gruppo orizzontale (alla stessa stregua del
Consiglio degli Anziani) che ha alle spalle l’esperienza e la conoscenza dei meccanismi, degli
strumenti e dei significati delle strutture del Branco/Cerchio;
- Gioca ancora l’Ambiente fantastico pur spostando alcuni elementi all’ambientazione che
sostiene l’impianto del campo stesso;
- Rivolgendosi a bambini che hanno maturato maggiormente capacità di rielaborare le
esperienze vissute gioca appieno il Consiglio della Rupe o della Grande Quercia;
- Preserva tutte le caratteristiche proprie dell’attività a tema ma vissute in una comunità che si
sta costruendo.

Da un punto di vista pedagogico
Qualunque occasione di autonomia e responsabilità passa, nella pedagogia scout, per lo scouting.
Questa è, quindi, l’ottica per costruire l’esperienza del campo di Tracce Sul Sentiero: rendere
possibile l’impossibile. È necessario quindi che il campetto proponga una forte esperienza politica
(interazione tra bambini e realtà territoriale) che consenta alla comunità che si è creata di
affrontare una sfida avvincente. Questa proposta di campetto ambisce a essere un’occasione di
gioco, che forte dell’osservazione e dell’inserimento nella realtà, sia capace di suggerire ai bambini
la consapevolezza che è possibile cambiare delle cose.

Dopo le Tracce Sul Sentiero
Le Tracce Sul Sentiero sono pensate esclusivamente per i bambini che vi partecipano e a
differenza di altri eventi, questo tipo di esperienza non porta direttamente una ricaduta in Branco
o in Cerchio.
Ai capi campo sarà chiesto, alla fine del campetto di Tracce Sul Sentiero, di condividere con i capi
unità dei bambini iscritti, il percorso del campo e alcune informazioni su come è stato vissuto il
campo. Non chiediamo che siano formulate indicazioni su come i singoli bambini hanno vissuto il
campetto, ma piuttosto uno sguardo di insieme su come la comunità ha vissuto l’esperienza
(ovviamente nel caso lo si ritenesse opportuno i capi campetto potranno inviare ai capi
Branco/Cerchio anche delle indicazioni particolari).

Come si può cominciare uno staff di Tracce sul Sentiero
Se qualche capo Branco/Cerchio è incuriosito dall’esperienza di Tracce Sul Sentiero e volesse
provare a giocarsi in questa avventura, può per prima cosa prendere contatto con i suoi Incaricati
alla Branca di Zona che segnaleranno questa disponibilità agli Incaricati di Branca LC. Le strade che
potrebbero aprirsi sono due, che la Pattuglia si riserva di valutare a seconda dei casi: o i nuovi capi
interessati verranno indirizzati verso un campetto già esistente nella loro zona o in zona limitrofa,
affinché, inserendosi in uno staff rodato possano muovere i primi passi accompagnati da qualcuno
che ha già vissuto lo spirito del campetto; oppure, in casi particolari, è possibile seguire un
percorso guidato da alcuni referenti della Pattuglia Regionale di Branca LC per scoprire insieme
come costruire un nuovo campetto di Tracce Sul Sentiero.
Per quanto riguarda il livello di formazione, è consigliabile che i capi campo abbiano la nomina a
capo, eventuali eccezioni saranno valutate dalla Pattuglia Regionale.

Iscrizioni
I campetti prevedono un numero massimo di 30 partecipanti, non si possono iscrivere più di due
bambini della stessa unità ai campetti (vedi anche testo mail).
Per accedere alle TSS è necessario procedere all’iscrizione su Buona Caccia entro i tempi e le
modalità indicate dal programma.
Riceverete via mail la lettera di invito contenente il lancio e tutte le informazioni logistiche.
Raccomandiamo ai capi unità di stampare la lettera e di consegnarla a mano ai propri bambini.
È consuetudine degli staff, a una settimana dal campo, chiamare telefonicamente tutti i bambini
per avere un primo approccio e per rasserenare le famiglie; ciò consente inoltre di verificare che i
bambini abbiano ricevuto la lettera di lancio al campetto e confermarne la presenza. Qualora
qualche LC rinunciasse al campo, i capi campo provvederanno a contattare gli eventuali bambini in
lista d’attesa.

Quota, date e scheda di iscrizione
La quota dei campetti è fissata a euro 35, da consegnare direttamente ai Capi Campo il giorno di
inizio del campetto; questa quota non comprende i 10 euro di iscrizione, che vanno versati al
proprio Gruppo che provvederà poi a versarli in Regione in un unico pagamento secondo le
indicazioni della Regione.
I campetti di Tracce sul Sentiero durano tre giorni e sono generalmente proposti ad agosto e
settembre.
Raccomandiamo l’accurata compilazione della scheda di iscrizione in tutte le sue parti: è
importante che lo staff del Campetto abbia le informazioni necessarie per vivere in serenità
l’incontro con i Lupetti e le Coccinelle. Sottolineiamo l’importanza delle indicazioni medicosanitarie e delle eventuali intolleranze e allergie.

Contatti
Per informazioni o per segnalare eventuali disponibilità il primo passo da fare è quello di rivolgersi
agli incaricati di branca di zona e successivamente ci si potrà rivolgere al seguente indirizzo:
eventi@lombardia.agesci.it

Claudio Trimarchi
(Referente Tracce sul Sentiero)

Valeria Leone e Michele Tettamanzi
(Incaricati Regionali alla Branca L/C)

