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Agli incaricati regionali alla Formazione Capi 
ai capi campo dei campi di Formazione 

 

  
Roma 20 dicembre 2018 

 
 

...non è richiesto che il Capo sia un maestro di scuola, né un ufficiale di truppa, né un 

sacerdote, né un precettore. Tutto ciò che gli si chiede è di amare la vita all'aperto, di penetrare 

nelle aspirazioni dei ragazzi , e di trovare altri che possano dare un addestramento nelle 

tecniche desiderate, che si tratti di segnalazione o di disegno, di studio della natura 

o di pionieristica (B.P. Libro dei Capi) 

 

Carissimi, 

da sempre l’Associazione punta a vari livelli ad approfondire e valorizzare il tema della 

Competenza. Questa rappresenta da un lato un’importante esca educativa capace di creare 

relazioni entusiasmanti e positive con i ragazzi e dall’altro permette al capo di poter valorizzare 

la proposta per far vivere esperienze di qualità. 

La competenza offre, all’interno dello scautismo, quel “sapore” particolare che rende la crescita 

e lo stare insieme agli altri una cosa divertente e al tempo stesso gratificante perché le 

competenze acquisite, una volta fatte proprie, possono esser messe a disposizione degli altri 

(Reg. Met. Art. 35). 

La competenza del Capo dà concretezza all’azione educativa perché attraverso il “fare” si educa 

al bello, al bene e al vero. E’ grazie alla Competenza del Capo che i ragazzi scoprono le tecniche 

e riescono ad appassionarsi ed entusiasmarsi lungo il loro cammino educativo.  

Nelle regioni in cui è presente il Settore Competenze si stanno creando dei movimenti virtuosi 

attraverso esperienze che con svariate modalità coinvolgono ogni anno centinaia di capi che 

desiderano mettersi in gioco nella scoperta di nuove tecniche.  

Partendo da queste premesse, consapevoli che i campi di formazione siano un momento 

efficace e privilegiato per promuovere l’importanza di essere competenti per educare alla 

competenza, vi invitiamo, qualora lo riteniate necessario, a chiedere supporto agli Incaricati 

Regionali al Settore Competenze per progettare insieme spazi di formazione all’interno del 

percorso formativo di base, arricchiti di occasioni di approfondimento e sperimentazione della 

competenza. 

Formazione Capi 

Settore Competenze 
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L’idea nasce da una profonda riflessione sull’attenzione alla competenza tecnica dei capi e 

dall’analisi degli aventi tecnici per adulti; innanzitutto si nota una certa difficoltà a partecipare 

agli eventi per adulti di formazione permanente, e di quanto sia spesso poco cercata questo tipo 

di competenza. Invece di immaginare altri ulteriori eventi per capi, con le relative difficoltà di 

programmazione e partecipazione, potrebbe essere efficace collaborare insieme fra Settore e 

Formazione Capi per valorizzare ulteriormente gli eventi di base, e fornire spunti di riflessione.  

Questo invito non vuole in alcun modo caricare lo staff di campo con ulteriori impegni, è solo un 

invito ad immaginare delle eventuali collaborazioni, sia su momenti e proposte già esistenti (ad 

esempio un momento tecnico, laboratori, hike, chiacchierate, veglie, la strada) che potrebbero 

essere gestiti diversamente e fornire ulteriori spunti, sia su momenti del campo pensati 

appositamente, che possano comunque favorire le dinamiche formative. Ci piacerebbe veder 

nascere delle collaborazioni che possano costruire dei pensieri, in particolare nella fase di 

progettazione del campo, l’esperienza ci insegna che tutte le proposte estemporanee, finalizzate 

solo alla realizzazione di momenti spot e non costruite insieme, sono state poco significative. 

Se questa idea ti incuriosisce, e pensi che possa essere un valore per il campo affidato a te, 

contatta pure il settore, o tramite gli Incaricati Regionali al Settore, i Capi Base della base a te 

più vicina, o tramite gli Incaricati alla Formazione Fapi. Pensiamo che si possano aprire ambiti di 

lavoro decisamente interessanti e costruttivi. Ti ringraziamo anticipatamente per la preziosa 

collaborazione e ti auguriamo 

 
 
Buona Strada  

 
 

      Paola, Nunzio e Don Paolo                                                    Luigi 
Incaricati nazionali alla Formazione Capi             Incaricato nazionale Settore Competenze 
 

 
                                                                      

 
 


