
Riunione Genitori Cuccioli  
19/10/2016 

 
Benvenuti.  Questo è un piccolo compendio di alcune cose dette durante la riunione, in modo da avere 
sott’occhio alcune importanti informazioni circa lo scoutismo, il lupettismo e quello che faremo quest’anno.  
 
Obiettivo dello scoutismo 
Secondo il fondatore dello scoutismo, Baden Powell, lo scopo dell'educazione scout è quello di formare 
buoni cittadini e buoni cristiani. 
 
Organizzazione branche e gruppo 
Il cammino scout passa attraverso 3 branche: Lupetti/Coccinelle (4 anni di Branco, dagli 8 agli 11 anni), 
Esploratori/Guide (4 anni di Reparto, dai 12 ai 15 anni), Rover/Scolte (4 anni di Noviziato+Clan, dai 16 ai 
19/20 anni). La Comunità Capi (CoCa) è formata da chi ha terminato il suo cammino scout maturando delle 
scelte riconosciute dall’AGESCI (Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani) e decide di prestare servizio 
nelle 3 branche. Le staff delle branche saranno dunque formate da Capi di CoCa a cui vengono affiancati 
ragazzi e ragazze di Clan che sperimentano il servizio verso i più piccoli.  
La responsabilità e l’intenzionalità educativa nei confronti dei bambini/ragazzi è garantita dalla CoCa nelle 
figure dei Capi Unità: questi sono formati tramite appositi campi di formazione ed aggiornamento obbligatori 
per garantire un servizio sempre migliore.  
Il gruppo scout Cinisello Balsamo 3 è costituito da: 
- due Branchi (con sedi a S.Eusebio e San Pietro Martire); 
- un Reparto maschile (con sede a S.Ambrogio) e un Reparto femminile (con sede a S. Ambrogio);  
- un Noviziato e un Clan (con sede a S. Martino); 
- una Comunità Capi (con sede a S. Martino). 
 
Il Progetto Educativo di Gruppo 
E' lo strumento con cui vengono trasmessi i valori ai bambini/ragazzi. Ha durata triennale e parte dai bisogni 
che emergono dall'analisi dei bambini/ragazzi e delle realtà che li circondano (ovviamente voi genitori, 
scuole, parrocchie, altre associazioni). Ogni anno si scelgono gli obiettivi del Progetto Educativo più adatti e 
su questi si preparano le attività con intenzionalità educativa. Quest’anno è il primo anno del nuovo Progetto 
Educativo che avrà validità per i prossimi 3 anni e che vede come temi principali: 
 

• AREA EMOZIONE: EDUCARE A CONOSCERE, RICONOSCERE E LEGITTIMARE LE EMOZIONI. 
Conoscere e riconoscere le proprie emozioni, imparare ad accettarle e gestirle, per acquisire 
maggior consapevolezza, per vivere serenamente con sé stessi e con gli altri; 

• AREA TEMPO: EDUCARE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TEMPO TRA PAZIENZA E 
PERSEVERANZA. 
Valorizzare il tempo per organizzarsi, per non sprecarlo, ma anche per percorrere il sentiero della 
crescita a piccoli passi, con pazienza e costanza, senza anticipare i tempi; 

• AREA IMMAGINAZIONE E INTRAPRENDENZA: EDUCARE AL CORAGGIO E ALLA POSSIBILITA’ 
DI FARE SCELTE ED ESPERIENZE STRA-ORDINARIE. 
Scoprire i propri talenti e accrescere la fiducia in se stessi e nel futuro per poter affrontare le 
difficoltà, farli fruttare per realizzare i propri sogni, ma anche per scoprire il valore della gratuità e 
dell’impegno civico. 

 
L’Ambiente Fantastico 
I lupetti, durante le loro attività, vivono immersi in un Ambiente Fantastico, la Giungla, come descritta da 
R.Kipling nel suo “Libro della Giungla”.  
 
I bambini diventano lupetti, piccoli di lupo che seguono con Mowgli, il cucciolo d’uomo, un percorso di 
crescita e apprendimento; c’è il Branco, ci sono i Vecchi Lupi, i capi che guidano il Branco, ci sono le prede, 
obiettivi da conquistare, le cacce, e tante altre cose che imparerete a conoscere insieme ai vostri figli. 
 
Il motivo di tutto ciò è quello di fornire ai bambini un ambiente fortemente tipizzato, in cui distinguere 
facilmente e intuitivamente i vari modelli. Così Baloo, l’orso che insegna la Legge, è il riferimento di 
saggezza (per noi è solitamente l’Assistente Spirituale), il popolo delle scimmie, il Bandar-Log, rappresenta 
l’assenza di Legge che porta alla confusione e alla non-crescita, Shere Khan, la Tigre, rappresenta il male, 
Akela, il capo branco, è la guida che mantiene l’ordine ed è un punto di riferimento sull’osservazione della 
legge del branco, Bagheera, la pantera, è l’altro insegnante di Mowgli che gli insegna a cacciare e cosa è 
bene e cosa è male, …e così via.  



Questa tipizzazione è trasparente ai bambini, che la colgono normalmente attraverso il gioco, le “Storie di 
Mogli” raccontate, lo star insieme e divertirsi in un clima di Famiglia Felice.  
 
I termini ed i modi di dire insoliti che avete sentito finora e che sicuramente avrete modo di sentire d'ora in 
poi, costituiscono un linguaggio in cui i lupetti sono immersi durante le attività. Nel metodo, questo linguaggio 
prende il nome di Parlata Nuova ed è un modo originale di vivere relazioni educative uomo-bambino. Grazie 
a questo linguaggio, i Vecchi Lupi scendono al livello del bambino comunicando con lui con una lingua 
riconosciuta e comune, in una dimensione più astratta e fantastica, a lui più consona, per poi risalire con il 
bambino ai valori più alti. La Parlata Nuova, non è solo un linguaggio verbale ma è fatta anche di cerimonie, 
simboli e gesti proposti in un clima di Famiglia Felice. 
 
L’Ambiente Fantastico è un ambiente fine al trapasso di nozioni e messaggi, duraturo nel tempo, nel quale i 
vostri figli sperimenteranno la dimensione del gioco per fare delle esperienze dirette in merito agli 
avvenimenti importanti nella crescita di Mowgli ed imparare così moltissime cose divertendosi, con questo si 
cerca di creare una spazio a misura di bambino seguendo qualcosa che ai bambini piace e nel quale si 
trovano a proprio agio. 
 
La Progressione Personale e il Gioco delle Prede 
 
Ogni lupetto è seguito personalmente, e segue un percorso di crescita scandito dalle tre tappe fondamentali 
del Branco: il Lupo della Legge, che rappresenta la Scoperta, il Lupo  della Rupe, che corrisponde alla 
Competenza, e il Lupo Anziano, che  indica il cammino sulla Responsabilità. 
Queste tre tappe accompagneranno il ragazzo lungo la sua esperienza scout (anche nelle Branche 
successive) in un percorso a spirale (Progressione Personale o Pista per i lupetti) che lo porterà a scegliere 
autonomamente di continuare a camminare seguendo i valori proposti dallo scautismo (Partenza). 
Molti sono gli strumenti a disposizione per portare avanti questo percorso con tutti i lupetti: Gioco delle 
Prede, Consiglio della Anziani, Gioco delle Specialità, Consiglio della Rupe, Buona Azione, … 
 
Il primo passo sulla Pista di un cucciolo è la Promessa. Con la Promessa il cucciolo manifesta seriamente e 
liberamente la sua volontà di continuare a giocare e cacciare col Branco, e si impegna a fare del suo meglio. 
Per un bambino questo è un momento importante, una scelta che fa liberamente, per cui non sottovalutate il 
peso che gli dà. 
 
Una parte dell’anno in particolare è dedicata al Gioco delle Prede, strumento principe per crescere lungo la 
Pista. Durante un periodo di tempo definito (chiamato Stagione di Caccia, che inizierà dopo che tutti i 
cuccioli avranno pronunciato la loro Promessa) i lupetti saranno chiamati a “cacciare le loro prede” con il 
resto del branco. “Cacciare le proprie prede” significa scegliere degli impegni, in base a un’analisi delle 
proprie difficoltà e dei propri punti di forza, decidendo in quanto tempo cacciare ogni preda che si sceglie. 
Tali impegni (prede) vengono scelti (nel merito e nel numero) dal lupetto e vengono concordati con un 
Vecchio Lupo, saranno poi portati a termine dal lupetto a casa o durante la vita di Branco, e verificati con il 
branco. 
Le prede sono importanti, non vanno prese “sotto gamba” ma portate avanti nel tempo, la speranza e 
l’obiettivo è quello che una volta conquistata la preda, l’impegno preso non termini ma continui nel tempo 
fino ad entrare nel carattere e nel modo di essere del bambino. 
Nel riconoscimento di prede non materiali, viene generalmente lasciata al bambino la fiducia di riconoscere 
da solo se l’obiettivo è stato raggiunto e solitamente gli si riconosce fiducia. 
 
L'incontro con il bambino per “fare pista” (cioè aiutarlo a scegliere le prede) può avvenire durante il tempo 
libero nelle attività oppure in momenti diversi concordati con il lupetto e confermati dai genitori in tana o a 
casa del bambino. 
 
Esempi di prede da cacciare possono essere: 
-Aver cura della propria stanza rimettendola in ordine per un mese 
-Presentare un nuovo gioco al Branco e spiegarne le regole, arbitrando poi la partita 
-Fare un segnalibro per i più piccoli della sestiglia 
-Fermarsi dopo l’attività cinque minuti per sistemare la tana per un mese. 
 
 
La Fede 
Il nostro Branco ed il nostro Gruppo, sono parte dell’AGESCI, dunque, come dice la parola stessa, la 
proposta di fede fatta ai vostri figli sarà una proposta cattolica: parteciperemo alla S. Messa durante le 
attività, saremo seguiti da un Assistente Spirituale e proporremo un percorso di catechesi durante l’anno. In 



Branco viene fatto un cammino di catechesi (non catechismo) esperienziale in cui, attraverso incontri, giochi, 
racconti, attività manuali, il lupetto conosce la Parola di Dio, impara a viverla e a testimoniarla nel suo 
piccolo.    
Questo non significa che se vostro figlio è di diversa confessione o non è battezzato non potrà partecipare 
alle nostre attività: tutti possono partecipare ai momenti senza dover per forza essere cattolici credenti, in 
quanto i messaggi trasmessi saranno sempre collegabili a caratteristiche per divenire un buon cittadino. 
 
Strutture 
In Branco l’unica struttura presente in maniera fissa è la Sestiglia: costituisce una sotto-unità del Branco 
composta da 5-8 lupetti, definita da un colore del pelo, ed ha una limitata libertà. All’interno della sestiglia c’è 
un Caposestiglia, un lupetto con esperienza a cui si affida l’impegno di prestare attenzione ai più piccoli, di 
aiutarli nelle piccole cose e di trascinare il gruppo, e da un Vicecaposestiglia con un impegno analogo. 
Questi ruoli non costituiscono una gerarchia di comando, ma sono uno strumento utilizzato allo scopo di 
responsabilizzare i lupetti più grandi e renderli consapevoli che c’è qualcuno di più piccolo a fare attenzione.  
Inoltre, i lupetti dell'ultimo anno (11 anni), entrano a far parte del Consiglio degli Anziani. Il CdA è una 
comunità formata dai lupetti più grandi che, per via della loro naturale crescita e del loro sviluppo, hanno 
esigenze diverse: insieme a loro, i Vecchi Lupi propongono delle attività “privilegiate” spesso slegate dal 
Branco che rispondano alle loro necessità in modo più adeguato.  
 
Le Attività 
Le attività sono normalmente nel week-end ed, in particolare, sono solitamente così distribuite durante il 
mese: 

-1 attività da mezza giornata (domenica mattina o pomeriggio) 
-1 attività tutto il giorno   (domenica tutto il giorno) 
-1 uscita   (partenza sabato pomeriggio, ritorno domenica pomeriggio) 
-1 libera  (senza attività) 
 

Ovviamente tale programma è di massima, e molto flessibile: si tiene conto di eventuali ponti scolastici, 
vacanze e feste comandate, impegni parrocchiali. Trattandosi però di un percorso strutturato che dura tutto 
l’anno, è preferibile evitare, se possibile, lunghi periodi di assenza per non perdere il “filo” e i legami con il 
Branco e gli altri lupetti. Per questo chiediamo a voi genitori di renderci partecipi delle attività ed 
appuntamenti dei vostri bambini che potrebbero sovrapporsi alle attività di Branco (Comunioni e Cresime, 
ritiri con l'Oratorio, partite di calcio/basket/pallavolo etc...) in modo da programmare le attività in modo 
adeguato. Durante l'anno consegneremo i programmi delle attività riguardanti i mesi successivi, in modo da 
potersi organizzare per tempo.  
 
Inoltre è previsto un campo estivo (7 giorni, durante l’estate, solitamente a fine luglio). Tali momenti, 
particolarmente forti e belli per i lupi, hanno luogo in strutture in montagna o collina, in luoghi adatti alle 
nostre esigenze; qui il Branco vive un’esperienza di comunità intensa e continuativa, e impara a gestirsi in 
autonomia. Naturalmente è prima di tutto un’esperienza divertente e di gioco. 
 
Abitudini alimentari 
In Branco solitamente mangiamo ‘al sacco’, cioè con panini. Per questo normalmente mettiamo in comune i 
panini: siccome il panino che ha fatto un altro lupetto o la sua mamma è sicuramente buono quanto quello 
portato da me, li mettiamo insieme e ognuno ne mangia uno estratto a caso. Così ci abituiamo a condividere 
quello che abbiamo, alla generosità disinteressata, e perché no, anche a mangiare qualcosa che non 
abbiamo mai assaggiato. Vi chiediamo di farci sapere se i vostri figli hanno particolari problemi di 
alimentazione. Quando mangiamo 'al sacco', oltre ai panini e all'acqua, portate frutta e dolce, il tutto in 
quantità proporzionata alle abitudini dei vostri figli. 
 
Costi 
Lo scoutismo è gratuito perché tutti i capi prestano servizio per scelta, dunque è un servizio volontario. 
L’unico costo fisso da sostenere è la copertura assicurativa, il censimento: in tal modo i bambini sono 
assicurati e ci è garantita assistenza medica in caso (malaugurato e speriamo quanto mai inesistente) 
qualcuno si faccia male durante l’attività. Tale costo si aggira intorno ai 60 euro annuali e copre anche le 
spese relative all'utilizzo delle nostre sedi. Una volta effettuato il censimento, riceverete a casa il giornalino 
“GIOCHIAMO” pubblicato dall'AGESCI riguardante il mondo del lupettismo con disegni, giochi, curiosità e 
attività. 
Inoltre quando si va in uscita o ai campi, e si sfruttano attrezzature oppure organizzazioni esterne (case, 
oratori, treni, pullman…) bisogna ovviamente pagarle: dunque in occasione delle uscite c’è una quota 
variabile di circa 10-15 € per coprire tali costi (dipende da quanto ci chiedono per il luogo dove dormire e dal 



biglietto del treno). Le Vacanze di Branco estive, con una durata di circa 7giorni, hanno un costo di circa 
140€ e comprende vitto e alloggio. 
Il Branco ha una cassa comune a disposizione per coprire parte delle spese e per garantire a tutti la 
possibilità di partecipare alle attività in caso di difficoltà economiche delle famiglie. La cassa viene alimentata 
principalmente con attività di autofinanziamento. Il flusso di tale cassa è rendicontato con un bilancio 
trasparente che verrà presentato ai genitori di anno in anno.  
 
Varie 
Gli avvisi riguardanti le attività passano tramite la catena. Un vecchio lupo telefona ad un caposestiglia 
comunicandogli gli avvisi per il week-end, e a sua volta questi chiama il lupetto successivo seguendo l'ordine 
di sestiglia fino al vicecaposestiglia che telefona al vecchio lupo per controllare se le informazioni sono 
passate correttamente. La catena passerà solitamente il mercoledì o giovedì. Se venerdì sera non è arrivata, 
il lupetto deve chiamare un vecchio lupo ed avvisare. E' il lupetto che riceve la catena, scrive gli avvisi e la 
passa al successivo, in modo da diventare più responsabile ed autonomo. E' vostro compito assicurarvi che 
questa operazione avvenga senza intoppi. In parallelo alla catena telefonica, vi verranno inviati ogni 
settimana gli stessi avvisi all’indirizzo e-mail che ci avete fornito per un ulteriore controllo da parte vostra: l’e-
mail non deve assolutamente sostituire la catena telefonica ed è indirizzata unicamente a voi, non ai vostri 
figli!!!  
Il pelo del lupo è l'uniforme che usiamo durante le nostre attività. I cuccioli per ora faranno le attività usando 
dei vestiti qualunque, purchè comodi e che si possano eventualmente sporcare. I cuccioli potranno mettere i 
pelo del lupo dopo la cerimonia dell'accoglienza in Branco. Il pelo del lupo consiste in: calze blu, pantaloncini 
corti blu, camicia azzurra, maglione blu, cappellino “testa di lupo” verde.  
Il pelo del lupo “ufficiale” può essere acquistato presso il negozio di attrezzatura scout: 
 
Kim Forniture scout 
Milano 
20122 Via Burigozzo, 11 
Tel. 02 58314666  
Fax 02 58314682 
e-mail: kimscout@kimscout.it 
Orario apertura: da Mar a Ven 9:00/12.30- 14.30/19:00,  Sab 9:00/12.30- 14:30/18:00  
 
Non è necessario procurarsi l’uniforme ufficiale, quindi vanno bene qualsiasi tipo di pantaloncini, camicia, 
maglione etc… purchè del colore indicato. Solo la “testa di lupo” è acquistabile solo presso la Kim.  
 
Inoltre, è necessario procurarsi anche il materiale per le uscite ed in particolare il saccoapelo, l'isolante o 
materassino, lo zaino e gli scarponi. La prima uscita sarà verso fine novembre.  
 
Vi chiediamo infine di portarci in occasione della prima attività (ad inizio novembre): 
- la scheda medica compilata; 
- il foglio del trattamento dei dati per la privacy compilato e firmato; 
- il foglio di autorizzazione alle attività scout compilato e firmato; 
- fotocopia della carta d’identità, della tessera sanitaria e del libretto delle vaccinazioni. 
 
 
Ci sarebbero tantissime altre cose da scoprire, che sicuramente avrete il modo di conoscere durante l’anno; 
per ogni domanda o dubbio i Vecchi Lupi sono a disposizione, e certamente tante cose le capirete da voi. 
 
Per Maggiori Informazioni 
 
E' attivo un sito Internet del Gruppo, su cui trovare un po' di informazioni utili aggiuntive circa la vita di 
Branco e in generale del Gruppo. L'indirizzo è http://www.scoutcb3.it/.  
Oppure potete scrivere in ogni momento ai Vecchi Lupi all’indirizzo: popololibero.branco@gmail.com 
 
I nostri contatti sono: 
Akela: 320/8456521  
Bagheera: 339/6212710 
Kaa: 334/2350699 
 
 
Buona Caccia, I Vecchi Lupi  (WLL)  


