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SINTESI RIUNIONE COI GENITORI 
2 DICEMBRE 2021 

 
OBIETTIVO DELLA RIUNIONE: 

• costruire un’alleanza educativa con le famiglie al fine di contribuire alla crescita dei/lle bambini/e 
ragazzi/e, riconoscendone i valori, le aspirazioni e i sogni… (Baden Powell, il fondatore dello Scoutismo nel 

1922, scriveva così ai genitori degli Scout: http://www.zio-zeb.it/paginabp5.html ) 

• condividere le finalità e il percorso educativo dell’AGESCI ed in particolare il PROGETTO EDUCATIVO 

DEL GRUPPO SCOUT ASTI 1 per gli anni 2021/24. 

ORDINE DEL GIORNO: 

A) PARTE GENERALE 

1. PRESENTAZIONE DEL GRUPPO SCOUT E DELLA COMUNITÀ CAPI 
2. PROGETTO EDUCATIVO DI GRUPPO 2021/24 
3. BILANCIO CONSUNTIVO 2020/21 
4. FORMALITA’ PER ISCRIZIONE  
5. ATTENZIONI E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE COVID-19 
6. COLLABORAZIONE SCOUT-GENITORI 
7. NATALE DI GRUPPO 

B) PROGRAMMI DI BRANCHE 

* * * 
 

A) PARTE GENERALE 

 
1. PRESENTAZIONE DEL GRUPPO SCOUT E DELLA COMUNITA’ CAPI (CO.CA.): 

Il GRUPPO SCOUT ASTI 1 nasce nel 1925 e, ad oggi, svolge le attività presso due parrocchie astigiane: 

per LC ed EG San Pietro e per RS S.Domenico Savio. Ha anche a disposizione una casa in frazione Sessant 

CASA SCOUT SESSANT, in comodato d'uso sino al 2026 e gestita dall'omonima associazione. Il gruppo 

ha circa 90 soci tra adulti e minorenni. Sul territorio astigiano sono presenti altri due gruppi scout, con cui 

collaboriamo: Callianetto 1 e San Damiano 1. 

La CO.CA. è una comunità di adulti “ultraventunenni” che pur diversi per età, esperienze (scout ed 

extrascout), formative, lavorative…hanno una scelta comune: dedicare del proprio tempo al servizio, gra-

tuitamente e senza niente in cambio, se non della sana e pura soddisfazione e tanto affetto. 
 “Abbiamo scelto di giocare la grande avventura dello scautismo e di tirare dentro più giocatori 

possibili, i ragazzi, liberi di stare alle regole o di cambiare gioco. Abbiamo scelto di affiancarci 

a voi, genitori, nell’educazione dei vostri figli; non per sostituirci a voi, ma offrendoci in quanto 

fratelli e sorelle maggiori che possano giocare con i ragazzi e le ragazze e intanto accompa-

gnarli lungo la loro strada.”  

Siamo in tredici; c’è chi è da un anno in Co.Ca…chi da quasi trenta; c’è chi ha appena iniziato il percorso 
di formazione, chi lo ha appena terminato, chi continua ad alimentare il suo essere capo con la formazione 
permanente e chi anche è impegnato in altri livelli associativi.  

“La Comunità Capi è responsabile della proposta educativa: cura l’attuazione del progetto 

educativo, l’unitarietà della proposta educativa scout (dal/dalla lupetto/a al/alla par-

tente), il dialogo con le famiglie collabora con la realtà sociale e giovanile del territorio.” 

La Co.Ca. affida la direzione delle unità ai capi, cercando di garantire la continuità educativa e la diar-
chia, in linea con le scelte dell’AGESCI. 

“Nel cammino educativo che viene proposto, il Capo e la Capo insieme e ciascuno nella propria 
caratteristica propongono un modello, una realtà vissuta sia singolar mente che nel loro lavoro 
comune. La diarchia diventa il primo esempio di quella Coeducazione che ci proponiamo di 
far vivere ai nostri ragazzi.” 

mailto:asti1@piemonte.agesci.it
http://www.zio-zeb.it/paginabp5.html
https://cssessant.xoom.it/
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Per l’anno 2021/22, gli Staff sono i seguenti: 
STAFF BRANCO STAGNO DELLA 

PACE (8-12 ANNI) 

STAFF REPARTO ANGELO 

BERTA (12-16 ANNI) 

STAFF NOVIZIATO-

CLAN/FUOCO STELLA POLARE 

(16-20 ANNI) 

Tiziana Bruno (Akela) - Matteo 
Arri (Bagheera) - Roberto Gia-
noglio (Kaa) – Alberto Griffa 
(Fratel Bigio) 
A supporto sono presenti anche i 

Rover e le Scolte in servizio: 
Adriana (Rama), Luca (Chill) e Ni-

cole (Ikki) 

Annalisa Fassio - Luca Amerio - 
Valerio Musso - Andrea Cus-
sotto. 
A supporto è presente anche un Ro-

ver in servizio: Simone 

 

Martina Musso - Luca Galeotti – 
Don Dino Barberis 

 

CAPI GRUPPO (rappresentanti legali del gruppo, “animatori” della coca e relazioni col territorio e i livelli asso-

ciativi): Sara Deflorian – Giovanni Reynaud  
ASSISTENTE ECCLESIASTICO: Don Dino Barberis 
  
2. PROGETTO EDUCATIVO DI GRUPPO 2021/24 
Dopo circa un anno di confronto e formazione in Comunità Capi, ecco il progetto educativo triennale di 
gruppo, che racchiude gli obiettivi che il gruppo intende perseguire nei prossimi anni. Ecco la versione 
integrale: PROGETTO EDUCATIVO DI GRUPPO 2021/24 
 
3. ECONOMIA DI GRUPPO e BILANCIO CONSUNTIVO 2020/21 (prossimamente sul sito) 
La quota associativa annuale di €50 comprende una parte (€35), versata al Nazionale per l’assicurazione e 
l’abbonamento al giornalino associativo, la restante serve per coprire le spese delle sedi scout, per le attività 
e per coprire in parte le quote associative di potrebbe trovarsi in difficoltà (basta rivolgersi ai propri capi di 
riferimento). 
 
4. FORMALITA’ PER ISCRIZIONE: si rinvia al documento INFORMAZIONI ISCRIZIONE 2021/22. 

Si ricorda la compilazione dei DOCUMENTI e il versamento della QUOTA ASSOCIATIVA 
entro il 15/12, ponendo particolare attenzione per la scheda sanitaria, segnalando patologie e cure 

in atto e allegando la tessera sanitaria. Importante è anche la data del richiamo della vaccinazione 
antitetanica. 
 
5. ATTENZIONI E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE COVID-19 (sino a di-

verse disposizioni normative ed associative) si rinvia al documento INFORMAZIONI ISCRI-
ZIONE 2021/22 

Sino a diverse indicazioni, si ricorda la compilazione online della dichiarazione minori AD OGNI 
ATTIVITA’. Per le uscite e i bivacchi, verrà comunicata tempestivamente la modalità di parte-
cipazione e gli eventuali adempimenti ed attenzioni per la sicurezza di tutti e nel rispetto delle 
normative. 
 
6. COLLABORAZIONE SCOUT-GENITORI: 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione già in atto coi genitori, rinnoviamo la richiesta di so-
stegno in alcune attività, quali: 

• la pulizia e la manutenzione degli spazi (S.Pietro e Sessant), 
• la messa a disposizione di competenze, 
• eventuale organizzazione e partecipazione ad attività/eventi e a momenti specifici di formazione, 
• dono delle uniformi non più in uso per il mercatino dell’usato del gruppo. 

Chi fosse interessato ad aggiungersi al gruppo di genitori a supporto delle attività di cui sopra, può 
rivolgersi ai Capi Gruppo o segnalarlo tramite il form DISPONIBILITA' E COLLABORAZIONE GENI-
TORI-SCOUT. 

mailto:asti1@piemonte.agesci.it
https://bit.ly/peg2021_24
https://bit.ly/info21_22
https://bit.ly/info21_22
https://bit.ly/info21_22
https://forms.gle/6npZidqCeCTbT1ck7
https://forms.gle/6npZidqCeCTbT1ck7
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Se qualche genitore fosse invece interessato ad approfondire la conoscenza dell’AGESCI e del servizio 
da Capo per un eventuale e graduale ingresso in CO.CA., i Capi Gruppo sono disponibili ad un incontro 

di approfondimento. 

 
7. NATALE DI GRUPPO: 
Anche i genitori sono invitati sabato 18 dicembre dalle ore 14 presso il cortile di Palazzo Ottolen-
ghi; alle ore 18 parteciperemo alla S.Messa di gruppo a S.Secondo. 
 

Ricordiamo anche che il nostro Clan che sarà presente nelle giornate 
dell’8, 18, 19 dicembre presso la CASETTA NATALIZIA in 
p.za San Secondo all’interno dell’evento MAGICO PAESE DI 

NATALE. Saranno esposti e venduti ad offerta manufatti del clan per autofinanziare il campo estivo di 

servizio. 

* * * 
 

B) PROGRAMMI DI BRANCA 
 
 

 

PER I GENITORI/TUTORI DEI LUPETTE E DELLE LUPETTE 
del branco Stagno della Pace 

 
Oltre alle proposte educative tipiche della metodologia della branca Lupetti/Lupette, per l’anno in corso, 
in linea con gli obiettivi del Progetto Educativo, lo staff propone: 

Educazione alla Fede • migliorare qualitativamente la partecipazione alla Santa Messa: 
o abituare lupetti/e a cantare, non solo a Messa, tramite l’appren-

dimento e l’esercizio di canti tipici del branco 
o incentivare la funzione di chierichetto, con un meccanismo a ro-

tazione 
o partecipare alle Letture, in modo particolare il Salmo nelle Messe 

di gruppo e/o parrocchiali 
• approfondire il tema del Vangelo della giornata con una riflessione 

proposta dai capi ed eventuali attività correlate 

Coeducazione, educa-
zione all’amore e affetti-

vità 

• bilanciare la programmazione delle attività di gioco, introducendo 
caratteristiche sia maschili che femminili 

• distribuire equamente gli incarichi tra i generi 

Educazione alla cittadi-
nanza, alla mondialità e 

alla pace 
 

• far conoscere i principi della Costituzione e i principi di funziona-
mento dello stato tramite giochi di simulazione (per es. creare costi-
tuzione delle VdB, giocare al parlamento, ecc).  

• proporre al CdA un’attività di cura del territorio (da riproporsi nel 
tempo) 

Educazione all’ Ambiente • stringere una collaborazione col C.A.I. (tutto il branco o almeno il 
CdA), per un contatto più stretto con la natura 

• incoraggiare il consumo critico: durante le attività di CdA, scegliere 
il menù dei pasti e svolgere la spesa congiuntamente lupetti/e e capi 

 

VACANZA DI BRANCO (VDB): 7-13 AGOSTO a EXILLES (TO), Borgo Grange - COLONIA VI-
BERTI http://www.coloniaviberti.it/coloniaviberti/ (da confermare) 

 

mailto:asti1@piemonte.agesci.it
http://www.coloniaviberti.it/coloniaviberti/
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ATTIVITA’: oltre alle attività ordinarie, uscite in giornata, sono previsti almeno due bivacchi con pernotto 
prima delle VDB per abituare i lupetti e le lupette all’autonomia 
In tempo utile verrà poi fornito il materiale per il bivacco; è possibile già farsi un’idea visitando il sito, 
nella PAGINA LC, in fondo nelle INFO. 
 
UNIFORME: i capi base sono la camicia pantaloncini e berretto. Lo scout non è sciatto… l’uniforme educa 
anche all’ordine e al dare giusto valore delle attività/eventi (S.Messa e cerimonie scout). Per le taglie 

CLICCA QUI: tabella taglie. Per cucire i distintivi al posto giusto CLICCA QUI: distintivi LC. 
 
MATERIALE VARIO: importante è il QUADERNO DI CACCIA; per i nuovi, occorre procurare 
un qualsiasi quaderno ad anelli A5 e relative bustine di plastica. Il contenuto (copertina, canzo-
niere, fogli per le varie attività) sono forniti dai Capi.  
 
COMUNICAZIONI: per una migliore comunicazione, si raccomanda di comunicare l'eventuale assenza 
l'attività. 
 
Per altre informazioni, curiosità si rinvia al sito www.grupposcoutasti1.it, in particolare nella PAGINA 
LC. 

* * * 
 

 
 

PER I GENITORI/TUTORI DEGLI ESPLORATORI E DELLE GUIDE 
del reparto Angelo Berta 

 
IL REPARTO, QUESTO SCONOSCIUTO!: Strumento cardine del metodo del reparto è la squadriglia 
(sq.) composta da 5 a 7/8 esploratori o guide in una dimensione verticale. La squadriglia non è una squa-
dra, ma è l’ambiente di accoglienza ed educazione, dove i rapporti reciproci di attenzione e crescita si 
sviluppano in maniera verticale (capi sq. e vicecapi sq. hanno dei compiti ben specifici, nonché la re-
sponsabilità di accompagnare i più giovani).  
La squadriglia si organizza e vive la responsabilità tramite incarichi specifici e vive l’autonomia nell’at-
tività, nelle riunioni, nei consigli, nelle imprese, nell’angolo di sq., nel materiale di sq… L’esperienza che 
maggiormente porta al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è la Specialità di Sq.. 
Quest’anno sono cinque: tre maschili (Aquile, Cervi e Cobra) e due femminili (Pantere e Tigri). 
L’insieme delle sq. forma il reparto che propone una dimensione comunitaria più ampia nelle relazioni. 
Le attività delle sq. e del reparto nascono dai sogni, idee, obiettivi degli esploratori e guide stesse e vengono 
coprogettate e cogestite dal Consiglio Capi (Con.Ca.) (formato dai capi sq. e dai Capi reparto), che è  

il motore del reparto. E’ uno strumento di esercizio di responsabilità e democrazia; occasionalmente ne 
fanno parte anche i vice. 

Una grande attenzione, in linea con lo stile dell’accoglienza, è posta per i Novizi e per i Piedi Teneri (chi 
è appena entrato in reparto!) da parte di tutto il reparto soprattutto nel percorso di scoperta della Legge 
e della Promessa Scout. 

Particolare attenzione, propria per la specificità dell’età, è anche l’Alta Sq. (esploratori e guide indicativa-
mente degli ultimi due anni di reparto), con momenti ed esperienze proprie oltre le attività di reparto. 
 
RELAZIONE CAPO-RAGAZZO: Il Capo, nel ruolo educativo che l’Agesci riconosce, cura la relazione con 
il/la ragazzo/a, in sinergia in particolare con la famiglia. Al centro della relazione è il/la ragazzo/a: l’ASK 
THE BOY è la chiave per costruire una relazione educativa significativa per il percorso di progressione 
personale (unitaria), fatto di mete ed impegni, condivisi in sq. e in reparto, in modo tale che la comu-
nità possa anche sostenere il singolo al raggiungimento dei propri obiettivi. 

mailto:asti1@piemonte.agesci.it
https://www.grupposcoutasti1.it/home/branca-lc/
https://drive.google.com/file/d/10ub-bhOc87GQ5K00r3Tkh6zxBoujNVsa/view?usp=sharing
https://www.grupposcoutasti1.it/wp-content/uploads/2021/11/3-distintivi-LC-1.jpg
http://www.grupposcoutasti1.it/
https://www.grupposcoutasti1.it/home/branca-lc/
https://www.grupposcoutasti1.it/home/branca-lc/
https://www.grupposcoutasti1.it/wp-content/uploads/2021/12/promessa-3.bmp
https://www.grupposcoutasti1.it/wp-content/uploads/2021/12/promessa-3.bmp
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La simbologia scout permette di riconoscere visivamente la progressione personale coi distintivi delle 
tappe (scoperta, competenza e responsabilità) e delle specialità e dai brevetti. 
 
USCITE, BIVACCHI ED EVENTI ASSOCIATIVI: Nel corso dell’anno verranno proposti uscite (giornata 
intera) e bivacchi (uscita con pernotto), comunicata tempestivamente, soprattutto l’equipaggiamento 
utile; è possibile già farsi un’idea visitando il sito, nella PAGINA EG, in fondo nelle INFO. 
E’ previsto un bivacco di Alta sq. prima di Natale (da confermare). 
I Capi, nell’ambito della progressione personale, propongono agli esploratori e alle guide eventi associativi, 
momenti importanti di crescita nell’autonomia e nella competenza: i Campi di specialità (in Piemonte) e 
i Campi di competenza (a livello nazionale). 
 

CAMPO ESTIVO: 5-13 AGOSTO (con possibile precampo per l’Alta sq. dal 3 agosto) a Pierreme-
naud, Oulx (TO) (da confermare) 

 
ESSENZIALITA’: è il tipico stile del fare scout… non significa meramente rinunciare a dei beni, sacrifi-
carsi, bensì cercare l’essenziale nella propria vita, aver ben presente che cosa è importante, prioritario 
rispetto al resto, ciò che ha valore, che serve per sé (e per gli altri) nella propria vita. In reparto ci sono 
esperienze ed attività che permettono di vivere proprio il valore dell’essenzialità: hike, campi, missioni di 
sq., imprese (uso di materiale povero e/o di riciclo)…anche semplicemente le attività ordinarie nell’uso o 
non di oggetti e tecnologie utili o non (cellulari…(video)giochi..) 
 
UNIFORME: i capi base sono la camicia pantaloncini; i distintivi vengono forniti dai Capi. Lo scout non è 
sciatto… l’uniforme educa anche all’ordine e al dare giusto valore delle attività/eventi (S.Messa e cerimonie 
scout). ). Per le taglie CLICCA QUI: tabella taglie. Per cucire i distintivi al posto giusto CLICCA QUI: 
distintivi EG. 
 
COVID E COMPORTAMENTO: l’attività all’aperto che ci caratterizza ha permesso la prosecuzione delle 
attività in presenza e tuttora permette lo svolgimento delle attività senza l’obbligo di green pass e della 
mascherina se mantenute le distanze come previste da normativa. Nel rispetto della sicurezza di tutti, il 
gruppo scout si atterrà alle indicazioni e normative nazionali e locali. 
 
Per altre informazioni, curiosità si rinvia al sito www.grupposcoutasti1.it, in particolare nella PAGINA 
EG. 

* * * 
 
 
 

 

PER I GENITORI/TUTORI DEI ROVER E DELLE SCOLTE 

del noviziato/clan Stella Polare 
 
I cardini della branca RS sono: 
STRADA: quest’anno il clan intende, basandosi sulla carta di clan, vivere momenti di strada, così da 
potersi preparare al meglio alla route. 
COMUNITA’: i ragazzi sono omogenei, ma sono una bella comunità, con punti di forza e debolezza, che 
possono Volare Alto! Il clan ha ben accolto Jacopo e i Novizi, che sono perfettamente integrati nella 
Comunità. 

mailto:asti1@piemonte.agesci.it
https://www.grupposcoutasti1.it/home/branca-eg/
https://drive.google.com/file/d/10ub-bhOc87GQ5K00r3Tkh6zxBoujNVsa/view?usp=sharing
https://www.grupposcoutasti1.it/wp-content/uploads/2021/11/4-distintivi-EG-1.jpg
http://www.grupposcoutasti1.it/
https://www.grupposcoutasti1.it/home/branca-eg/
https://www.grupposcoutasti1.it/home/branca-eg/
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PUNTI DI FORZA 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
Strumento di crescita della comunità è la Carta di Clan (scritta durante la scorsa route estiva) 
SERVIZIO: nel percorso di progressione personale del Rover e Scolta viene proposto un servizio singolo 
che può essere ASSOCIATIVO (a supporto egli Staff LC ed EG) ed extrassociativo, in particolare presso la 
Caritas. Abbiamo un servizio dedicato per i rapporti con l’Azione Cattolica e un rover e una scolta prestano 
settimanalmente un servizio con Jacopo, per cercare di coinvolgerlo al meglio nell’attività di Branca e non 
solo. 
 

ROUTE ESTIVA: 25 luglio – 1 agosto (da confermare). Volevamo andare in Albania, ma stiamo 
valutando anche di andare a fare un campo di LIBERA (siamo in attesa delle proposte). 

Al fine di permettere la realizzazione della route nello stile dell’essenzialità, impegno e responsabilità, il 
clan si sta impegnando nell’autofinanziamento, in particolare nel confezionamento di oggetti che ver-
ranno venduti nel mercatino di Natale. 
 
CAPITOLO: si sta ancora concludendo quello dello scorso anno (stiamo realizzando dei calendari che 
speriamo di avere fisicamente in mano per il 18 dicembre). Terminato il capitolo precedente, inizieremo 
quello successivo (contiamo con la fine dei mercatini). 
 
PERCORSO AZIONE CATTOLICA-AGESCI: insieme ai clan del Callianetto e S.Damiano si sanno co-
struendo attività di confronto educativo con l’AZIONE CATTOLICA locale. È stato fatto un incontro a set-
tembre e uno sarà il 5 gennaio.  
 
COLLABORAZIONE CON IL CALLIANETTO: i ragazzi hanno espresso la volontà di collaborare con altri 
Clan. In particolare è stata fatta un’uscita con il Callianetto, con cui è stato condiviso anche un momento 
di servizio. In particolare il Noviziato dell’Asti e quello del Callianetto si sono trovati per un bivacco alla 
scoperta della branca RS. 
 
SETTIMANA COMUNITARIA: come ogni anno è stata fatta a richiesta di settimana Comunitaria, ma 
per ora ancora non è stato trattato l’argomento con la Comunità. 
 

Per altre informazioni, curiosità si rinvia al sito www.grupposcoutasti1.it, in particolare nella PAGINA 
RS. 

* * * 
 
 
Asti, 2 dicembre 2021      Grazie per l’attenzione 
                 La Co.Ca. Asti 1 

mailto:asti1@piemonte.agesci.it
http://www.grupposcoutasti1.it/
https://www.grupposcoutasti1.it/home/branca-rs/
https://www.grupposcoutasti1.it/home/branca-rs/

