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Il branco Dhak
Il Branco Dhak è composto da 20 bambini e bambine nati tra il 2007 e il 2010. In particolare 6 nati nel
2007, 10 nel 2008, 3 nel 2009 e 1 solo nato nel 2010.
Questi numeri portano ad uno squilibrio numerico avendo così un branco estremamente “esperto” e già
pronto a mettersi alla prova conscio delle regole del gioco.
Il gruppo ha scelto lo scorso anno di procedere alla “ristrutturazione” delle branche passando dal
classico 4+4 al 3+5 (3 anni di branco e 5 di reparto) per poter meglio applicare il metodo L/C e
rimpolpare le fila del reparto che nell’ultimo anno hanno subito diverse perdite.
L’insieme di queste situazioni ha aperto diverse sfide:
●

●

Gli ultimi 2 anni del branco (2007 e 2008) a fine anno passeranno in reparto, quindi i Vecchi Lupi
hanno deciso di creare (esclusivamente per quest’anno) 2 CDA distinti per garantire ai ragazzi la
possibilità di vivere al meglio lo strumento
Il numero ridotto di bambini nati dopo il 2009 lascia qualche preoccupazione per il futuro. La
Co.Ca. ha deciso di impegnarsi attivamente nel promuovere le attività scout soprattutto nei canali
più frequentati dai bambini delle elementari

Scansione dell’anno

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Vdb

Fase

Scoperta del Branco, delle Leggi, della
Promessa e del proprio ruolo

Mettersi alla prova, impegnarsi a scoprire ed affrontare i
propri limiti per portare avanti i propri sogni.

Essere
utili e di
esempio

Stagione

Preparazione alle Promesse e conquista delle
Specialità

Stagione di Caccia

Specialità

Racconto

I fratelli
di
Mowgli

La Caccia
di Kaa

Come
venne la
Paura

Scoperta di sé e delle
proprie qualità

Avvento

Seguire la propria
vocazione e il proprio
sogno

il fiore
rosso

La tigre! La tigre!

Sogno
Fatica

Catechesi
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Quaresima

I cani
rossi
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Educare al Sogno e alla Speranza
Scoperta
Scoprire le proprie inclinazioni, i propri desideri isolandosi da quei modellazione comportamentali che la società
cerca di imporre. Saper guardare oltre nuvole più nere (vedere la luce in fondo al tunnel non ci dice solo che il
tunnel è finito, ma anche che fuori ci aspetta il sole) con empatia verso il prossimo.
Competenza
Vivere con consapevolezza le esperienze e le occasioni che vengono proposte, il ragazzo impara a gestire i propri
impegni trasformandoli in valore personale, imparare ad osare e buttarsi con coraggio; non aver paura di sbagliare
e accettare il fallimento come insegnamento. Correggere gli atteggiamenti che portano ad una visione pessimista e
poco fiduciosa della vita trovando con gioia il 5% di buono che si racchiude in ogni cosa e in ogni uomo.
Responsabilità
Saper seguire il proprio sogno con impegno e serenità (senza ossessione). Vivere una responsabilità civile e
politica come promotori di atteggiamenti volti al miglioramento degli stile e della qualità di vita per costruire un
futuro sempre migliore. Sapersi stupire e sorprendere, non lasciare che le emozioni e i sentimenti vengano
appiattiti dallo standard o dall’omologato.

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Vdb

Sogno

Scoperta

Competenza

Responsabilità

Da inizio anno fino alle promesse (Nov - Gen)

Durante la stagione di caccia (Feb - Giu)

Alle Vacanze di Branco

●
●
●

scopre i suoi desideri e le sue
inclinazioni naturali
scopre i modelli comportamentali
imposti dalla società
scopre che si può guardare con
occhio progettuale

●
●
●
●

vive esperienze ed occasioni con
consapevolezza
impara a sfidarsi
impara ad accettare il fallimento
impara a guardare il futuro con
speranza

Scoperta di sé e del branco tramite
racconti, specialità, leggi, promessa e
ruoli in branco

Stagione di caccia e prede sfidanti,
accettare i fallimenti durante il percorso
e guardare al futuro (la cima della rupe,
ecc) con speranza

Ho capito chi sono? So quali sono i miei
pregi? Chi voglio diventare? Cosa mi
aspetto dal futuro?

Ho vissuto delle esperienze
significative? cosa sto imparando ogni
giorno? So impegnarmi? i miei impegni
mi rendono la persona che voglio
essere? So guardare con positività al
futuro?
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●
●
●
●

testimonia la sua originalità
si fa protagonista dei suoi sogni
si spende per un futuro sempre
migliore
si lascia guidare dalle proprie
emozioni con razionalità

Agisco per lasciare un branco migliore,
il singolo si spende per riuscire a
mettere in gioco tutte le sue capacità:
specialità, ambientazione VdB, attività a
tema.
Sono sereno coi miei sogni? Sono
promotore del mondo che vorrei? Mi so
ancora emozionare? So distinguere ciò
voglio da ciò che vogliono gli altri?
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Arginare l’allergia alla fatica
Scoperta
Riscoperta di se stessi, delle forze che si possiedono e che si possono spendere, soprattutto in cose nuove ma che
costano fatica.
Scoperta dell’arte della pazienza e dell’impegno, e del rischio di fallimento.
Competenza
Acquisire quegli strumenti che permettano di guardarsi attorno, di vedere le varie scelte che si possono prendere,
senza che l’impazienza o la paura della fatica e dell’impegno siano di ostacolo.

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Vdb

Fatica

●
●
●

Scoperta

Competenza

Da gennaio a Marzo

Da Aprile alle VdB

scopre le proprie capacità e debolezze
scopre la distinzione tra ciò che vuole davvero è
ciò che vuole perché è facile da ottenere
scopre il fallimento

●
●
●

impara a crearsi un percorso stimolante
impara a gestire in modo consono il fallimento
impara a scegliere tra tutte le opzioni quella che
veramente gli interessa

La stagione di Caccia e i racconti permetteranno di
sottolineare l’importanza di capire sé stessi e di valorizzare
l’impegno nel raggiungere la meta.

Con la stagione di caccia e le VdB potremo dare al singolo
l’opportunità di costruirsi il proprio percorso di crescita e di
condividerlo con il branco

Quali forze ed energie possiedo? Quali strade nuove vorrei
percorrere? Mi fermo sempre alla scelta più semplice? Ho
troppa paura di fallire sui nuovi sentieri? Sono troppo
impaziente? Accetto il fallimento?

Come sfrutto le energie che possiedo? Le metto in campo
anche su sentieri nuovi, lunghi e tortuosi? Come affronto il
fallimento?
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