AGESCI - BRANCA LUPETTI E COCCINELLE

Vademecum delle Piccole Orme

L’

esperienza delle Piccole Orme è rivolta ai Lupetti e alle Coccinelle che stanno vivendo il terzo momento della propria
Progressione Personale (ossia quello della responsabilità) e
che hanno compiuto almeno 10 anni.
Il campetto di Piccole Orme è un momento integrante della Pista e del
Sentiero Personale, e si propone i seguenti obiettivi:
»»

sviluppare nuove abilità d a mettere al servizio del proprio Branco/Cerchio;

»»

far vivere un’esperienza di forte protagonismo e di messa in gioco di se stessi in una dimensione diversa da quella conosciuta nel
proprio Branco/Cerchio;

»»

educare all’accoglienza dell’altro attraverso l’incontro con capi e
bambini di altre realtà.

Per essere messo nelle condizioni di poter raggiungere tali obiettivi, il bambino deve poter vivere serenamente l’intera esperienza delle
Piccole Orme, per cogliere appieno ogni tipo di proposta e di incontro
a lui offerta.
Sulla base delle esperienze, si ritiene indispensabile che il bambino
che partecipa:
»»

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 cosciente dell’esperienza che vivrà. A tal proposito è importante precisare ai genitori che le Piccole Orme 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.

Perché e come si partecipa alle Piccole Orme
Le Piccole Orme sono uno strumento di Progressione Personale, ma
non sono né una specialità né una preda/impegno da conseguire. Oltre ad avere obiettivi propri e in parte diversi da quelli di una
specialità o di una preda/impegno, sono una ricchezza ulteriore che
il metodo di Branca L/C offre ai Capi per poter aiutare il Lupetto e la
Coccinella nella propria Pista/Sentiero Personale.

L’esperienza delle Piccole Orme deve essere proposta al bambino
una volta soltanto nella propria vita di unità poiché serve come occasione di crescita personale e non come perfezionamento di una competenza specifica, alla quale è data –comunque- grande importanza.
Per permettere la ricaduta concreta nella vita di unità, è bene non proporla nemmeno in un periodo troppo vicino alla salita al reparto.
L’iscrizione alle Piccole Orme è nominale: iscrivendo un Lupetto o
una Coccinella ad un campetto non si prenota un posto per l’unità, ma
per quel singolo bambino per il quale questa particolare esperienza è
calibrata. Se per qualche motivo quel Lupetto o quella Coccinella non
può più partecipare, deve essere comunicato alla segreteria di riferimento che provvederà poi a contattare un altro bambino che si trova
già inserito nella lista di attesa.
E’ consigliabile che i bambini siano accompagnati alle Piccole Orme
dai propri Capi per alleviare il distacco dalla famiglia e favorire un affidamento più sereno ad uno Staff che ancora non si conosce. Sarà compito di quest’ultimo rivolgere ai bambini l’attenzione necessaria per la
migliore accoglienza possibile.
La durata delle Piccole Orme è di 3 - 5 giorni ed il numero dei partecipanti è di circa 30 bambini per campetto, di cui una parte riservata
a Lupetti e Coccinelle di regioni diverse dalla propria. In relazione ai
contenuti ed alle modalità di svolgimento delle Piccole Orme è opportuno che la partecipazione sia limitata a due o, in casi eccezionali,
a tre bambini per la stessa Unità. Questa scelta spinge il Lupetto e la
Coccinella a confrontarsi da subito con bambini e Capi che non conosce, senza potersi nascondere dietro ai suoi compagni ed amici.

Dopo le Piccole Orme
Le Piccole Orme sono pensate anche per avere una ricaduta in Branco o in Cerchio, altrimenti sarebbero uno strumento giocato a metà!
La ricaduta fa sempre parte del progetto di Progressione Personale
che vi ha spinto ad iscrivere il bambino, progetto che prevede anche
la condivisione delle ricchezze acquisite con la propria comunità di
appartenenza.
»»

Al rientro, il Lupetto e la Coccinella vanno stimolati a condividere con il Branco e con il Cerchio quello che hanno imparato. Bisogna verificare con i bambini come hanno vissuto l’esperienza,
da cosa sono stati colpiti, cosa hanno notato di diverso dal modo
di vivere della propria comunità e progettare insieme il modo di
riproporre la varie tecniche apprese alle Piccole Orme, magari
durante le Vacanze di Branco/Cerchio. Anche quest’ultimo momento, la restituzione, sarà una vera esperienza di crescita.

Per una maggiore conoscenza delle Piccole Orme è possibile consultare il Sussidio: “Le Piccole Orme”, edizione 2008, presente sul sito dell’AGESCI,
all’indirizzo http://www.agesci.org/metodo/brancalc.
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