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Vi inviamo alcune esperienze vissute raccolte nel Consiglio di Zona, 
 

 Gruppo Roma 122. al tirocinio per i nuovi  
o Il gruppo propone un "percorso soft" per tirocinanti, modulando 

l'ingresso in comunità capi con una modalità progressiva. Per prima 
cosa vengono effettuati degli incontri di presentazione della realtà 
associativa. Seguono 3-4 incontri scadenzati con i capi Gruppo che 
lavorano su argomenti base riguardo alla conoscenza della vita di 
c o m u n i t à  c a p i .  I tirocinanti quindi non vengono inseriti 
direttamente in c o m u n i t à  c a p i , seguendo la normale vita della 
c o m u n i t à  c a p i  e tutte le riunioni. Terminato il periodo di 
conoscenza i tirocinanti entrano in comunità capi e conseguentemente 
vengono inseriti a fare servizio con i ragazzi nelle varie unità. 
 

 Gruppo Roma 139. con i  
o Dal 2008 il gruppo Scout RM139 ha iniziato un percorso di 

affiancamento e di formazione per quei genitori dei ragazzi del 
Gruppo che nel corso degli anni precedenti avevano partecipato 
volontariamente e con entusiasmo alla buona riuscita di alcune 
attività del G ruppo stesso. Il percorso si è sviluppato sia sul fronte 

 continuando i genitori a fornire supporto per ogni tipo di 
impresa, specialità e attività varie sia  con  
della tematiche scout e con il passaggio di alcuni genitori nella comunità 
capi. 

o Si è così formata una tradizione, si è tracciato un percorso che si 
vuole proseguire per non disperdere  e la voglia di 
partecipazione. Nasce un gruppo e questa che ne è la sua carta 
costitutiva. Ciascun aderente si impegnerà  di questa 
carta con consapevolezza e affidabilità. 

o Ciascun aderente al Gruppo metterà in campo le sue esperienze e 
capacità (ci sarà sempre bisogno di scenografi, registi, falegnami, 
pittori, sarte, cuochi, lavapiatti, cambusieri, facchini, imbianchini, ecc.) 
e ci sarà sempre bisogno di  insieme, ridendo, scherzando, 
giocando e, perché no?, crescendo. La partecipazione al G ruppo sarà 
sempre spontanea, volontaria e compatibile con gli impegni famigliari, 
personali e del Gruppo stesso. 

o Saranno supportate le attività proposte al G ruppo dagli Scout 
RM139: imprese,    uscite    di    apertura    e    di    chiusura, 
autofinanziamenti collaborazioni con la Parrocchia, ecc. senza 
trascurare la possibilità di effettuare eventuali altre attività di servizio 
in autonomia, al di fuori del G ruppo RM139. 

o Il gruppo agirà tenendo conto anche delle indicazioni dei capi scout per 
quanto riguarda i rapporti con il resto del Gruppo RM139 e con  

 metodologica e  del metodo scout 
mantenendo una propria autonomia di giudizio e di azione sulla base del 

 personale degli aderenti in altri campi. 
o  nel Gruppo sarà sempre aperto a nuovi aderenti: genitori, ex- 

genitori scout, ex-capi e simpatizzanti del Gruppo Scout Roma 139; gli 
aderenti si impegnano a sentirsi uguali tra loro. 
 

 Gruppo Roma 144. Concludiamo con uno scherzoso, suggerimento da parte 
dei c a p i  G r up po  del Rm  sembra che anche una  alla 
Madonna del  di ogni nuovo anno scout, faccia del bene alla 
comunità capi. 
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