
 
 

 
 

SCHEDA PER I MAESTRI DEI NOVIZI  
 

Qui di seguito alcune informazioni per i capi, affinché possano affiancare i propri ragazzi in una scelta 
ragionata secondo gli obiettivi della proposta.  

 

Elementi generali della proposta  

Da quali 
esigenze/bisogni 

educativi nasce questo 
evento?   

Evento rivolto esclusivamente ai novizi che vedrà attività fondate sui tre elementi del metodo 

(Strada, Comunità e Servizio), vissuti nella dimensione della scoperta.  

 
“La dimensione dell’avventura, arricchita dall’esperienza della strada, aiuta a conoscere 

meglio sé stessi, a scoprire e superare i propri limiti, valorizzando le proprie potenzialità e 

imparando a cooperare con i compagni di strada.” (art 13 reg. met.).  

 

La scelta di creare questi eventi nasce dall’esigenza di rispondere a bisogni veri e concreti dei 

novizi per meglio far sintesi dell’esperienza che stanno vivendo del roverismo/scoltismo così da 

proiettarsi verso una maturazione completa di adesione alla propria comunità C/F. 

A chi è rivolto  

L’evento è proposto a tutti i novizi della Sicilia. Si pone inoltre come esperienza a supporto di 

quelle comunità RS in cui i novizi non hanno la possibilità di vivere, nella propria comunità RS 

di appartenenza, una dimensione orizzontale tipica della proposta (noviziati con pochi 

membri, noviziati senza maestri dei novizi, ecc) o che non hanno avuto la possibilità di fare un 

percorso ideale. La sfida della strada, della comunità e del servizio vissute in un gruppo di pari 

sarà per loro esperienza arricchente in vista della imminente adesione al clan/fuoco.  

Obiettivi educativi 

Novizi più consapevoli dei loro limiti/potenzialità. Sfida con sé stessi, con le proprie paure 

relazionali vissute in una comunità, coi limiti del proprio corpo.  
Apertura verso ”l’altro da sé” e apertura verso la relazione con la propria spiritualità.  

Scoperta di sé stessi e consapevolezza del proprio posto nel mondo.  
Scoperta della dimensione affettiva/relazionale nel servizio. Attenzione all’altro, aiuto al 

prossimo, felicità del dono.  

Elementi del metodo e 
strumenti  

Proposta del roverismo/scoltismo (strada, comunità, servizio) nella sua essenza più pura, 

incardinata nella dimensione della scoperta.  
Strada: vissuta in maniera semplice, reale, fisica. Itinerario/percorso suggestivo che serva a 

vivere questo momento di crescita (strada come scoperta del territorio e come scoperta di sé 

stessi). Strumenti: campo mobile in tenda o rifugio di fortuna, vissuto in essenzialità, 

occasione di incontro e di servizio / deserto per una rilettura personale (io e me stesso) 

dell’esperienza;  
 

Comunità: creare un clima di confronto sincero e profondo. Puntare sulla narrazione di sé 

stessi. Strumenti: Attività su strada a coppie o piccoli gruppi per facilitare la relazione con 

l’altro, veglia, confronto comunitario… 

 
Servizio: attraverso una strada sfidante stimolare i novizi ad avere occhi l’uno per l’altro, 

aiutarsi, sostenersi. Strada “fatta insieme”.  
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