lA TRAccia
della pantera
“Siamo
davvero
tutti
sotto una stessa legge”,
disse
Bagheera,
inoltrandosi nell’acqua e
guardando, al di là di
essa, verso le file di
corna picchiettanti e di
occhi spauriti, dove daini
e cinghiali si spingevano
l’un l’altro qua e là.
“Buona caccia a tutti voi
del mio sangue”, aggiunse,
sdraiandosi
quant’era
lungo sul basso fondo, sì
che un fianco gli rimase
fuori; e poi, tra i denti:
“Se non fosse per la
legge, sarebbe davvero
una gran buona caccia”.
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Cari vecchi lupi e coccinelle anziane,
se sceglierete di seguire, sviluppare e proporre
questa Traccia ai vostri lupetti o coccinelle, il
vostro Branco o Cerchio avrà la splendida
splendida
opportunità di giocare a scoprire segreti e
dettagli del passato della vostra
vostra città, paese o
quartiere.
Riscoprendo

fatti

storici

significativi,

antichi

mestieri e negozi, feste e tradizioni locali,
monumenti e chiese,
chiese, illustri cittadini del passato,
i lupetti e coccinelle proveranno poi (una volta
rientrati nel presente) a cercare di capire
quale
quale

potrebbe
potrebbe

essere

il

loro

personale

contributo di cittadini, per lasciare oggi il mondo
un po’ migliore.
Buona caccia e buon volo...
sulla Traccia della Pantera!
Pantera!
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Presentazione dell’ambito della traccia
(dal 16° Morso del Manuale dei Lupetti)

“ Ora passarono degli anni, e dei Capiriparto cominciarono ad accorgersi che molti
ragazzi più piccoli si appostavano fuori della porta della sede e guardavano dentro con
muto desiderio. Questi ragazzi dissero ai Capiriparto: “ Fateci divenire Scouts!” e i
Capiriparto risposero: “ No, siete troppo piccoli, andate via. Ma i ragazzi non volevano
andare via, e così alla fine i Capiriparto andarono dal Capo di tutti gli Scouts e ne
parlarono con lui.
“ Ecco come stanno le cose!!... E che cosa dobbiamo fare?” ed ecco il Caposcout disse:
“Fate che si preparino a diventare Scouts. Fateli lupetti e riuniteli in Branchi”...

...e fu subito Giungla!

Ebbene sì! La Giungla, e più tardi il Bosco, in cui hanno giocato, sono cresciuti e si
sono emozionati migliaia di bambini e bambine in questi 100 anni, ha accompagnato la
vita dei nostri Gruppi. Il senso di appartenenza ad una comunità di branco o cerchio
ha superato le mura della tana, andando a rendersi protagonista nelle strade, nei
vicoli, nelle piazze dei nostri quartieri e città. I nostri piccoli hanno giocato e, ancora
oggi, giocano il “buon cittadino”. Si sono lasciati coinvolgere dall’esser parte di un
bene comune, più avventuroso, più ricco, più nobile. Cosa sarebbero il Lupettismo ed il
Coccinellismo se non ci fosse questo slancio verso l’esterno, nel “villaggio degli
uomini” nel quale prima o poi tutti entreremo?!
Il seme della cittadinanza è parte integrante del bambino. Senza saperlo, essi giocano
il viver civile quando si danno le regole di un gioco nel cortile o a casa, quando usano
l’espressione “ alzi le mani chi è d’accordo” oppure “facciamo la conta a chi inizia”. I
piccoli non nascono con il desiderio di broglio, non lo conosco nel loro mondo.
Vi invitiamo a leggere un semplice testo di attività civica adottato nelle scuole
elementari per vedere come sia facile parlare ai nostri fratellini e sorelline di rispetto,
di buone abitudini con il vicino, di amore per la cosa pubblica. Fa parte del loro essere,
non dovremo che aiutarli a farlo uscire fuori. Non dobbiamo insegnar nulla!

Possibili obiettivi educativi
Ecco che la Traccia della Pantera ci vuole mandare degli input per festeggiare il nostro
Centenario giocandoci, vivendoci e riscoprendoci in una ricca attività civitas.
Il Lupettismo e il Coccinellismo sono Storia e cosa è la Storia se non il patrimonio
umano che si è consolidato nel tempo, perpetuandosi nelle nostre vite attraverso la
quotidianità? Siamo parte di un qualcosa che profuma di bello, che nasce prima
dell’IO, incontra il “ME” e si fa strada con me negli “ALTRI”?! Se la Giungla compie 100
anni, se il Bosco ne compie 70, andiamoli a cercare questi anni, vediamo da dove
siamo partiti, cosa è cambiato nelle nostre vite e, infine, dove faremo la nostra tana
un domani?
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La Giungla e il Bosco appartengono ai bambini, sono il loro ambiente. Qui, essi trovano
una dimensione di gioco molto vicina alle loro esigenze; ma non sarebbe così viva e
non si ossigenerebbe se non avesse sempre un legame con l’esterno, con la comunità
nella quale noi e i bambini giochiamo. A nessun Capo verrebbe in mente di isolare i
suoi lupetti o coccinelle, allontanandoli da un mondo in continuo movimento che non
chiede il permesso di rimanere fermo ai nostri piedi. La Giungla e il Bosco sono luoghi
inclusivi, ricordiamocene!

Possibili modalita’ di realizzazione

Ci piaceva l’idea di lanciare
una possibile traccia che
desse uno spunto per una o
più attività da giocare con i
nostri
bambini.
Non
è
intoccabile, anzi saremo ben
contenti
se
la
nostra
proposta potrà dar vita ad
altre idee ben più ricche,
emozionanti e belle per i
bambini del vostro branco o
cerchio.

GIUNGLA CHIAMA TERRA… RITORNO AL FUTURO!!
Obiettivo: riscoprire una memoria del passato per
costruire meglio un futuro attraverso la scoperta, la
deduzione e l’azione!
Lancio: La macchina del tempo sbarcherà nei nostri
branchi o cerchi e inviterà i piccoli a fare un viaggio in un
anno X (magari scelto dallo staff, anche non
necessariamente un anno preciso ma un periodo o epoca
particolare nella storia della nostra città) per vedere come
si viveva nel nostro quartiere, quali erano i mestieri, le
usanze, cosa c’era prima che questa zona divenisse
“territorio di caccia e volo” dei nostri bambini… L’anno o
periodo scelto potrà essere quindi uno qualsiasi oppure un
anno significativo per il rione o piuttosto, perché no, l’anno
in cui è nato il gruppo scout.
Svolgimento: Una volta saliti sulla macchina, inizierà il gioco. Potremo far vivere ai
bambini una ricerca giocata con le persone anziane del luogo, potremo andare in
Comune/ Archivio a cercare indizi significativi da riportare nella nostra epoca, potremo
giocare nelle piazze storiche i giochi di tanti anni fa, potremo cercare tracce di cacce o
voli di scout del passato o giochi dei nostri nonni, potremo chiedere ad altri bambini di
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salire sulla nostra macchina e scambiare opinioni su come e cosa migliorare nel nostro
ambiente e, magari, farlo insieme… A noi capi, la libertà di lanciare ai nostri bambini
tanti e vari modi di giocarci questi 100 anni, partendo da qui!
Pista di Catechesi: i viaggiatori della Bibbia (Mosè, San Paolo,
Tobia...), la vita del Santo Patrono, la festa e le tradizioni ad
esso legate, i luoghi significativi, la ricerca di epigrafi o altri
elementi urbani di rilievo storico, l’osservazione delle chiese o
degli altri edifici…
Fine: arriverà un momento in cui dovremo ritornare nei nostri
anni, portando quello che più ci ha colpito e pensiamo possa
esser rivissuto con lo stile del lupetto e della coccinella del 2016!
Un gioco, una piazza da far rifiorire, i sorrisi e i volti di chi ha
giocato con noi (possibili spunti per poi “gridare la propria
traccia”, come vedi sotto).
Sarà proprio in questa fase che potremo far emergere, nel cuore dei bambini, il senso
di appartenenza e partecipazione al bene comune, rendendoli coscienti del fatto che
ogni persona può e deve offrire il suo contributo affinché il quartiere o la città siano
custoditi e curati per tutti.

Collocazioni nell’anno
Consigliamo di vivere questa traccia nel pieno del secondo semestre in modo da avere
una comunità consolidata, pronta a buttare entrambe le zampe e a drizzare bene le
antenne perché nulla vada perduto. Qualora lo riterrete opportuno, potrete lanciare
questa caccia o volo con un racconto Giungla o Bosco. Non volendoci discostare dalla
“Caccia/Volo del Secolo” (che sarà ambientata nel racconto “Come venne la paura”),
riteniamo anche qui spendibile la figura di Hathi, il quale potrebbe raccontare ancora
una altra sua bella storia ai lupetti o presentarsi alle Coccinelle come il custode di tutto
ciò che accade.

Attenzioni particolari durante l’attivita’
Va sottolineato che la traccia ha un suo respiro che non deve toccare l’ambito storico
nel senso di “storia del gruppo”. Ci soffermeremo, pertanto, a viverci nel quartiere in
un’ottica di cosa è cambiato con l’arrivo del lupettismo o coccinellismo, sia nei suoi
aspetti positivi che negativi o, semplicemente, diversi.
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Materiali eventualmente necessari
Potrete sicuramente costruire una bella macchina del tempo che “spiazzi” i vostri
bambini e li entusiasmi a compiere questo viaggio. Successivamente, sarete abili a
scegliere tutto l’occorrente per coinvolgere in un viaggio nel passato i vostri coraggiosi
protagonisti.

Grida la tua Traccia!
Ecco un’idea (...ma ne potrete sviluppare molte altre!): durante il viaggio,
immortalerete ogni attimo vissuto con scatti fotografici sul momento e foto del passato
che col tempo formeranno la vostra galleria del tempo. Sarà bello poter mostrare la
vostra avventura temporale nella festa della parrocchia, lasciando tutto nell’albo
parrocchiale e/o presso il municipio o associazione di quartiere. Potrete scrivere un
articolo, a corredo delle vostre foto, da far pubblicare nel giornale cittadino affinché la
vostra caccia o il vostro volo abbia un’eco non solo temporale ma anche spaziale!

Con questa traccia (non esaustiva in tutto) speriamo vi possiate lanciare in cacce e
voli entusiasmanti con i vostri bambini. Speriamo che questa attività li renda
consapevoli di far parte di una storia di cui sono custodi, affinché un domani chi verrà
dopo di loro possa vivere questa storia con gli stessi diritti e le stesse possibilità che
sono state offerte loro, da chi è venuto prima!
Nella speranza di fare del nostro meglio nel dire il nostro eccomi,
tanti auguri ai lupetti e alle coccinelle d’Italia!
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