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Storia
Nella primavera 2008 nel Movimento Scout Svizzero è stato deciso di introdurre una nuova struttura delle branche. La novità consiste nella creazione di una branca per bambini tra i 5 e i 7 anni, la
cosiddetta branca castori. Nella primavera 2010 è stato accettato il nuovo Profilo dello scoutismo,
che stabilisce le basi pedagogiche del MSS. E’ pure stato inserito il profilo della branca castori.
Adattando le strutture delle sezioni si tratterà di decidere se si vuole introdurre una branca castori e
quali siano le condizioni base. Questo foglio informativo vi presenta le informazioni di base necessarie.

Branca castori: sì o no?
Sono da tener presenti i seguenti punti quando si decide se introdurre una branca castori nella propria sezione:
•

Una branca castori può esserci solo se le altre branche funzionano bene.

•

Una branca castori non deve creare in nessun caso una mancanza di animatori nelle altre branche.

•

Le sezioni che vogliono introdurre una branca castori, devono assolutamente prendere prima
contatto con la direzione dell’associazione cantonale. Se ci fosse bisogno, sono a disposizione
anche i responsabili di branca a livello federale.

•

Consigliamo vivamente di cercare sezioni che hanno già creato la branca castori, per uno
scambio di esperienze e di informazioni. Questo anche per potersi rendere conto delle loro attività.

•

La decisione di creare una branca castori, oppure di rinunciarvi, deve essere presa dopo attente
riflessioni. E’ auspicabile che ci siano animatori adatti, che restino a disposizione per più anni.

•

Le sezioni che vogliono creare una branca castori preparano un progetto, in cui stabiliscono i
punti principali (organizzazione, programma, contatti con i genitori, ecc.). Questo progetto viene
discusso con tutti gli animatori della sezione.

Vincoli per gli animatori
Nel profilo di branca del Movimento Scout Svizzero sono fissate diverse esigenze per gli animatori
della branca castori:
•

I responsabili della branca hanno almeno 20 anni e partecipano attivamente alle attività della
branca castori. Hanno una grande esperienza come animatori e come scout.

•

Gli altri animatori dovrebbero avere almeno 18 anni. Per tutti è raccomandata la formazione
come animatori della branca lupetti.

•

Durante le attività della branca castori sono presenti almeno 3 animatori. Ogni 4-5 bambini c’è
un animatore.

•

Il profilo di branca della branca castori come pure il Cudesch sono la base per la gestione della
branca castori.

2124.01.it-ProfiloDelloScoutismo-FoglioInformativoBrancaCastori-V20101109-ProKo.doc

2/5

Foglio informativo: Come fondare e gestire
una branca castori?

Aspetti riguardanti la sicurezza specifici per la branca
I bambini nell’età della branca castori non sono ancora indipendenti e non sanno valutare correttamente i pericoli. Questo richiede da parte degli animatori un’attenzione particolare per la sicurezza
durante le attività. Per le attività della branca è da prestare attenzione ai seguenti punti:
•

Tutti i bambini durante le attività sono sempre sotto il controllo degli animatori. Un bambino non
può mai essere lasciato da solo.

•

Gli animatori conoscono il terreno, il luogo dove si svolgono le attività.

•

Gli animatori hanno sempre un cellulare, le informazioni più importanti di ogni bambino (telefono, ecc.), la carta da WC, ev. vestiti di ricambio e una farmacia.

•

I genitori dei bambini sono da rendere attenti sul fatto che buone scarpe e vestiti adatti sono
importanti.

Attività per la branca castori
Ogni branca scout ha le sue particolarità, delle quali bisogna tener conto nella programmazione
delle attività. Sono la conseguenza dalle diverse esigenze dei bambini e ragazzi delle diverse branche. Nella branca castori si deve tener conto soprattutto dei seguenti punti:
•

Le attività della branca castori si svolgono solitamente ogni 2-4 settimane. Non durano più di 2.5
ore. Le attività solitamente iniziano e finiscono nello stesso luogo.

•

Le attività sono orientate ai metodi della branca castori, come sono descritte nel Profilo dello
scoutismo:
-

I bambini sono stimolati dal punto di vista motorio e sociale con attività adatte. I bambini sono informati degli scopi di un’attività, in modo che se ripetono un’attività possono verificare
se hanno fatto dei progressi.

-

I bambini imparano il significato delle regole. I bambini esprimono la loro appartenenza alla
branca con il motto: Partecipiamo con gioia.

-

La legge dei castori:
Noi castori…
… vogliamo conoscere nuovi amici e giocare con loro
… siamo curiosi e vogliamo scoprire cose nuove
… amiamo la natura e la proteggiamo

-

Le attività si svolgono in piccoli gruppi, ma non ci sono gruppetti fissi nella branca castori.

-

Non si svolgono campi di più giorni nella branca castori. Escursioni o fine-settimana sono da
organizzare solo se gli animatori li ritengono fattibili.

-

Si inseriscono riti nel programma (inizio, fine, merenda, …). Si sviluppano tradizioni specifiche del gruppo. I castori non ricevono totem.

-

Si dovrebbe dare la possibilità ai bambini di decidere (es. scelta dei giochi o canzoni).

-

Le attività della branca castori si svolgono fondamentalmente all’aperto. I bambini devono
avere un contatto con la natura.

-

Il gioco fa parte della branca castori. Si dovrebbero fare giochi che sviluppino diverse capacità.
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•

Le attività devono sollecitare la fantasia dei bambini. Ideali sono storie, burattini o simili. I diversi
pomeriggi possono essere collegati da un fil rouge (tema di trimestre o annuale). Non sono però
adatte storie complicate che si trascinano su più pomeriggi. Ogni pomeriggio è un’unità specifica con un inizio e una fine.

•

Considerando che i bambini sono ancora piccoli, si deve calcolare tempo sufficiente per poter
svolgere l’attività. I singoli momenti del programma non devono durare più di 30-45’. La capacità
di concentrazione dei bambini cala in modo importante dopo 20’.

Contatti con i genitori / Amministrazione
Il contatto con i genitori è fondamentale nella branca castori, poiché i genitori sono persone di riferimento importanti per i bambini e li conoscono meglio di tutti.
• Gli animatori di ogni gruppo di castori dovrebbe pianificare i contatti con i genitori. Si deve stabilire, quando e come i genitori devono essere informati su quali punti.
• Le informazioni sono da dare sempre in forma scritta e direttamente ai genitori.
• Le informazioni più importanti sulle attività devono essere comunicate con largo anticipo.
L’ideale è preparare un programma trimestrale.
• I genitori dei nuovi castori devono essere informati dettagliatamente sulla branca castori e sullo
scoutismo in generale. Lo si può fare prima o dopo un’attività o durante una serata con i genitori.
• Alcuni gruppi di castori offrono l’opportunità ai genitori di partecipare una volta all’anno a una
loro attività.
• I castori sono membri di una sezione e pagano la tassa annuale. Come membri sono da annunciare sulla lista degli effettivi.
• In collaborazione con la direzione sezionale si devono informare i genitori sulle questioni assicurative.

Simbolo della branca castori
I bambini della branca castori portano un foulard, ma non hanno la divisa. A volte portano una maglietta uguale a tutti i componenti della branca castori o un distintivo o spilla con il loro nome.

Passaggio nella branca lupetti
Al momento del passaggio in un’altra branca i bambini lasciano il loro gruppo e devono inserirsi e
trovare il loro spazio nel nuovo gruppo. Questo è sempre un momento delicato. Per il passaggio
dalla branca castori a quella lupetti dovrebbero essere tenuti presenti alcuni punti:
• La branca castori non è un’esperienza a sé, bensì la prima fase per diventare uno scout. Si devono informare al più presto i genitori sulla nuova tappa, cioè la branca lupetti.
• Il passaggio deve essere ben preparato, in modo che i castori si possano integrare subito nella
branca lupetti. Prove di coraggio sono assolutamente inadeguate allo stato dello sviluppo dei
bambini di questa branca.
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Domande? Serve aiuto?
Altre informazioni sulla branca castori potete trovarle nel Profilo dello scoutismo del MSS. Si trovano soprattutto i seguenti punti:
•
•
•
•

Stadio di sviluppo dei bambini della branca castori
Obiettivi della branca castori per stimolare le cinque relazioni
Messa in pratica dei sette elementi del metodo scout nella branca castori
Organizzazione della branca castori

Sono a disposizione i seguenti mezzi per l’introduzione del nuovo profilo scout. Tutta la documentazione può essere scaricata da: www.profilo-dello-scoutismo.msds.ch
•
•
•
•
•

Il nuovo profilo dello scoutismo: Opportunità e vantaggi
Piano di attuazione per l’introduzione progressiva della nuova struttura delle branche del profilo
dello scoutismo
Possibili approcci per affrontare le difficoltà nell’applicazione del profilo dello scoutismo
Foglio informativo: L’importanza della funzione del capo pattuglia
Foglio informativo: Come fondare e gestire una branca pionieri

Se questi supporti non vi aiutano e non giungete a una soluzione, ricordate: i responsabili di branca
ed i responsabili del programma della vostra associazione cantonale, così come il MSS, vi aiuteranno con piacere.
Per informazioni: biberstufe@pbs.ch
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