lA TRAccia
del daino
d
La pozza è secca, il fiume prosciugato, e siam compagni noi, tu ed io...
Adesso, tra le zampe di sua madre, il cerbiatto può vedere il lupo
smunto, intimorito non meno di lui, in mezzo al branco. Il grande cervo,
senza alcun terrore, può osservare le zanne che squarciarono un
giorno la gola di suo padre.
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Cari vecchi lupi e coccinelle anziane,
se sceglierete di seguire e sviluppare questa
Traccia e proporla ai vostri lupetti o coccinelle,
il vostro Branco o Cerchio avrà la splendida
opportunità di incontrare e stare un po’
po’ a
fianco dei ragazzi del Reparto e del Clan.
Sarà grande
grande l’
l’emozione nel sentirsi accolti da
esploratori e guide, nel rivedere fratellini e
sorelline di qualche anno prima che ora sono
nel Reparto, oppure nell’
nell’ascoltare i racconti di
rover e scolte che ricorderanno il loro essere
stati lupetti o coccinelle.
Il lupettismo e il coccinellismo, per il gruppo,
sono come una liana che avvolge tutta la
Giungla o il Bosco. Offrono un vissuto comune,
un gioco che tutti, chi prima, chi dopo, hanno
sperimentato con gioia.
Buona caccia e buon volo...
sulla Traccia del daino!

2

Presentazione della pista
Il presupposto dello scautismo è quello di essere un grande gioco che inizia da
bambini e termina da giovani adulti. La grande intuizione di BP fu quella di
poter dare, dapprima ai ragazzi e poi ai bambini, un’ opportunità per crescere
giocando insieme ad altri vivendo l’avventura1. L’avventura è la parola maestra
con cui BP ha pensato lo scautismo; per un lupetto ed una coccinella vivere
l’avventura è vivere ed esplorare un ambiente nuovo, misterioso, intrigante
pieno di scoperte e avventuroso, è vivere la Giungla ed il Bosco.
Nel sedicesimo morso2 BP diceva “come la liana che si avvinghia al tronco
dell’albero, la legge corre avanti ed indietro”. Perché la forza del branco è il
reparto e la forza del reparto è il branco; quella sorta di liana che avvolge
l’albero è il vissuto comune di molti ragazzi che vivono od hanno vissuto
l’esperienza scout, in particolare è l’aver fatto parte dello stesso gioco, l’aver
vissuto la stessa avventura, chi prima chi dopo.
A 100 anni di distanza ci troviamo a volte ad assistere ad una scena diversa e
invertita; non sono più i bambini ad affacciarsi alle finestre delle sedi di
Reparto ma ragazzi adolescenti che guardano e vedono lupetti e coccinelle
nelle nostre chiese e nelle nostre piazze che giocano e si divertono. A 100 anni
di distanza, il cammino scout è una strada che comincia da bambini e percorre
la vita degli stessi fino a quando questi non diventano adulti.
La Pista del daino è la pista dell’ esperienza e del cuore.
Questa è la pista dove ti racconto la mia esperienza, le mie emozioni, te le
dono3 (dono di amore) ed tu le accogli, le vivi e ne fai tesoro per la tua strada;
è pista della memoria e della profezia, segno di una strada già percorsa
insieme e luce per la strada che verrà.
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Manuale dei Lupetti, la salita al reparto sedicesimo morso: “ lo scautismo è una grande bella
avventura..” p. 205 ed. Fiordaliso 1999
2
In questo morso BP racconta come nasce il lupettismo
3
Gv 13 - 35 “da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”
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Spunti di approfondimento
Lo scautismo, che ci fa crescere insieme, ci fa vivere e condividere esperienze
che da una parte arricchiscono il singolo e dall’altra giovano ed alimentano la
comunità4. Il senso di appartenenza e di “famiglia” nasce esattamente da
questo. In più, lo scautismo è “bottega d’arte” ossia quel luogo dove chi ha più
esperienza la mette al servizio dei più piccoli; è il luogo del “trapasso nozioni”
dove il più grande insegna al più piccolo in una dimensione di famiglia felice
che contraddistingue le relazioni tra ragazzi e tra ragazzi ed adulti.
Come nella Chiesa assistiamo ad una comunità5 che cammina tutta insieme,
piccoli ed adulti, così riconosciamo nello scautismo questa dimensione
fortemente comunitaria; nella Chiesa esiste una grande “strada” che porta
l’uomo all’incontro progressivo con Cristo mediante un cammino
“sacramentale” che parte da quando si è bambini per arrivare al momento
adulto della scelta di stare con Gesù. La Chiesa da sempre vive la realtà della
comunità fin dalle sue origini; ciò che hanno visto dapprima gli apostoli e stato
“tramandato” e fatto vivere ai discepoli e poi a tutti coloro che si avvicinavano
a Cristo. La Chiesa è un moto perpetuo di “dare e ricevere”, è segno di un
passato che cammina, che cresce per arrivare all’incontro con il Signore.
Nella tradizione dello scautismo, l’idea di una unicità della proposta è un
pilastro fondamentale; non a caso si parla di PPU, di pilastri educativi dello
scautismo che in vario modo poi vengono declinati nelle singole branche; il
concetto fondamentale è quello di far “giocare il gioco” ai singoli ragazzi per
dar loro l’ opportunità sin da piccoli di “guidare la propria canoa”.

Possibili obiettivi educativi dell’attività (per i bambini e per la comunità)
Da queste premesse nasce la “pista del Daino” la pista delle esperienze, la
pista della comunità, la pista del grande gioco dello scautismo.
L’obiettivo educativo di questa pista è quello di creare e riscoprire relazioni
tra bambini, ragazzi e giovani che partano dalla condivisione di esperienze, in
particolare dall’aver avuto tutti un vissuto comune cioè essere stati lupetti e
coccinelle e aver giocato il bel gioco della Giungla e del Bosco.
Considerando questi aspetti si possono declinare le seguenti 2 dimensioni che
concorrono insieme ad arricchire e dare senso a questa traccia; le dimensioni
sono quella individuale e quella comunitaria sia dei bambini che dei ragazzi:
4

Gaudium et Spes punto 25 “l’ uomo cresce in tutte le sue doti e può rispondere alla sua
vocazione attraverso i rapporti con gli altri , i mutui doveri, il colloquio con i fratelli” p.196 ed.
Paoline III, 1966
5
GeS 32 “fin dall’ inizio della storia della salvezza , egli stesso (Dio) elesse gli uomini non soltanto
come individui ma come membri di una certa comunità” p. 204
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• La prima dimensione sul versante del bambino fa si che sia chiamato
all’incontro con i suoi “fratelli maggiori” e sia chiamato ad esprimere le proprie
emozioni e le proprie impressioni a questi ultimi, nonché chiamato a giocare e
quindi relazionarsi, mediante il gioco, con altri “grandi”. Con questa pista i
bambini da un lato riceveranno “qualcosa” e quindi saranno disposti in una
dimensione di accoglienza e ascolto, dall’altro doneranno qualcosa di sé
vivendo un momento di dono all’ altro.
La dimensione individuale vissuta dai ragazzi delle branche superiori sarà
sperimentata attraverso la rilettura delle esperienze personali vissute quando
loro stessi sono stati lupetti e coccinelle ed attraverso l’impegno d’ognuno ad
accogliere i bambini cercando di far loro vivere un momento di “famiglia felice”.
• La seconda dimensione, quella comunitaria, verrà vissuta dai bambini
attraverso l’esperienza di gioco che i più grandi faranno vivere loro. Tutto il
branco/cerchio si muoverà per andare incontro ai fratelli grandi del Reparto e
del Clan; insieme prepareranno questo momento ed insieme giocheranno il
gioco; i ragazzi più grandi, saranno chiamati in maniera comunitaria ad
organizzare un accoglienza e a far vivere un esperienza ai bambini cercando di
progettare qualcosa che sia alla portata di questi ultimi, ossia di “vedere il
mondo come lo vedono loro” ed insieme dovranno confrontarsi per trovare
qualcosa che sia divertente, colorato con i colori della Giungla e del Bosco e
soprattutto che possa essere giocato pienamente dai bambini (si ricordi il
famoso elefante del piccolo principe).

Alcuni spunti di realizzazione
Questa proposta è strutturata in quattro fasi
1) Ragazzi del Reparto e/o del Clan preparano un gioco per il branco/cerchio
I capi Reparto e i capi della Comunità R/S sollecitano i ragazzi affinchè preparino un gioco con cui
accogliere il Branco/Cerchio. Un gioco bello e coinvolgente a cui tutti sono chiamati a partecipare.
In questo modo i ragazzi di Reparto e Noviziato/Clan dovranno riflettere su una proposta di gioco
idonea al branco/cerchio, entrando nello spirito proprio della branca LC e ricordando un po’ la loro
storia. Facciamo risuonare la Giungla e il Bosco attraverso i ragazzi più grandi.

2) I branchi/cerchi giocano il gioco inventato dai ragazzi più grandi
I bambini si sentiranno accolti dai più grandi e sperimenteranno la “fraternità” scout; scopriranno o
riscopriranno, nel gioco, una dimensione comunitaria più grande.

3) I fratellini e le sorelline intervisteranno i più grandi, chiedendo loro ad
esempio:
- cosa ti piaceva fare quando eri in branco/cerchio?
- cosa ti ricordi?
- un ricordo bello legato a quei momenti che conservi ancora?
(o altre domande inerenti il vissuto emozionale dei ragazzi più
grandi che i VVLL e CCAA riterranno essere più utili)
4) i bambini rappresenteranno la cosa che li ha colpiti di più
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Collocazione nell’anno (eventuali legami con strumenti del metodo, eventuali racconti
Giungla o Bosco per il lancio, ecc...)
Il momento più opportuno per lanciare questa pista potrebbe essere durante o
verso la fine della Stagione di caccia/volo (nel caso scegliate questa ipotesi,
fate attenzione a non sottrarre attenzioni al nuovo Gioco delle prede e dei voli).
In questo tempo, i lupetti e le coccinelle del primo anno sono in piena fase di
scoperta, sono come piccole spugne che raccolgono tutto; al tempo stesso i
bambini più grandi sono in un momento di riscoperta del proprio ruolo
all’interno del branco/cerchio e cacciano/volano per dimostrare che sono
sempre più bravi e più grandi. Questo potrebbe essere il miglior momento per
fornire loro delle figure esemplari ossia i ragazzi di Reparto e Clan che hanno
percorso a loro volta quella strada.
Ma, dato che questo è il primo anno in cui si gioca la Stagione di caccia/volo
con le nuove regole, questa traccia potrà ovviamente venir giocata benissimo
anche nei mesi successivi al nuovo Gioco delle prede e dei voli.

Strumenti del metodo
• CdR/CdGQ: (ad esempio per lanciare e condividere questa attività e
redigere le domande da fare ai ragazzi più grandi, per trovare le modalità di
rilettura dell’attività, ecc.)
• CdA: esso potrebbe andare nelle branche superiori e preparare il gioco con i
ragazzi più grandi, aiutandoli a conoscere i loro fratellini più piccoli; tale
occasione può costituire un primo spunto per incontrare i più grandi e farsi
raccontare la loro “storia”
• Racconti:
Nel Bosco, le otto coccinelle che vogliono ripercorre il viaggio di cocci
Nella Giungla, “Come venne la paura”, la storia della giungla da chi l’ha
“vissuta” oppure “La tigre, la tigre”, utilizzando anche l’immagine degli uomini
del villaggio e dei loro racconti attorno al fuoco serale

Attenzioni particolari durante l’attività
• aiutare i ragazzi della branca E/G e R/S a calibrare dei giochi per la propria
comunità di branco/cerchio, facendo loro valorizzare le ricchezze dei bambini
• aiutare i bambini a rileggere le proprie emozioni e quelle dei ragazzi (una
volta finita l’esperienza)
• stimolare il senso di comunità sia di branco/cerchio sia di tutte le unità (in
occasione dell’incontro con il reparto e/o il clan)
• trasmettere ai bambini il senso di una pista/sentiero che va oltre il
branco/cerchio (al lancio dell’attività); oggi si caccia/vola in branco/cerchio,
domani in reparto e poi in clan
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Infine il “Grida la tua traccia!” cioè il modo in cui la comunità intende fare sintesi
dell’esperienza (attraverso un video, un gesto, una scenetta, un racconto, una foto,
un incontro, un articolo, un’azione, ecc...)
I bambini potranno rappresentare le loro emozioni attraverso disegni, video
oppure scrivendo un “articolo” sul giornale del gruppo dove raccontano questa
caccia/volo con le interviste dei ragazzi più grandi; potrebbero far proprio il
gioco che hanno giocato e farlo diventare una tradizione del gruppo, ecc.

Bibliografia minima
− Gaudium et Spes, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo ed Paoline 1966
− Taccuino, Baden Powell ed. Nuova Fiordaliso 2001; qui si leggano alcuni
spunti: “l’importanza del lupettismo” p.103; “Lupettismo e metodo
esploratori” p.109; “Il cerchio scout” p. 162
− Il libro dei capi, Baden Powell ed. Fiordaliso 2009; in particolare “Lo
scautismo” p.36
− Il Manuale dei lupetti, Baden Powell ed Nuova Fordaliso 1999 : in
particolare “Storia di Mowgli” e “I lupetti” p.22 ss
− La giungla, un ambiente Educativo per Bambini ed. Ancora 1989: in
particolare “coeducazione e vita di branco! pp 118-120

7

