
BOTTEGHE 2014 – FORMAZIONE 
 
Considerazioni emerse: 
 I FORMATORI:  

 è necessario un album formatori 
 il formatore deve partecipare agli incontri nazionali 
 deve affiancare il S.R. con la pattuglia formazione per far capire 

l'importanza e la necessità dell'arcipelago 
 il formatore deve avere esperienza, deve saper ascoltare, saper far 

parlare(quindi comunicare) e saper interagire ed avere capacità di 
animazione di adulti. 

 Lo stile e l'organizzazione di ogni isola devono essere “scout”, occorre definire meglio le 
rotte ed i campi di competenza poiché vi è confusione 

 La formazione è necessaria perchè c'è una diversa connotazione delle  nostre comunità e 
perchè ci vuole una base comune. L'offerta deve essere chiara ed occorre inserire questa 
opportunità nel progetto di comunità ed in quello personale. La difficoltà consiste nel fare 
capire agli A.S. Che la formazione è necessaria perchè molti si ritengono “già formati ed 
imparati”. Nelle isole occorre suscitare “curiosità”, COINVOLGERE con gli strumenti che 
ci sono a disposizione (libri – riviste – tecniche di animazione diverse – approfittare della 
veglia – del fuoco – della route) 

 Le  isole della responsabilità:  
 sembrano essere quelle più frequentate (ne sono state fatte 25) 
 hanno come punto di forza la route, il trapasso nozioni e fanno capire la 

mission del magister 
 hanno come punto di debolezza l'aver poco tempo per lo scambio di 

esperienze tra i partecipanti 
 si potrebbero iniziare con il pranzo del venerdì (ci sarebbero problemi per 

chi lavora), ma avrebbe tante valenze come più tempo a disposizione per 
la condivisione, per creare l'atmosfera di campo. 

 Le isole della scoperta: 
 sono più problematiche, ne sono state fatte soltanto 8 
 sono importanti perchè avvicinano allo scoutismo adulto 
 punto di debolezza la difficoltà di  coinvolgimento specialmente per 

persone giovai con bambini 
 c'è già stata una sperimentazione con l'isola “a domicilio” o “a richiesta” 

 con un fine settimana organizzato dal gruppo di persone che ha invitato il Masci per conoscerne la 
proposta educativa). 
 Occorre capire come i due settori formazione e sviluppo possono interagire: 

 se chi si occupa di sviluppo ha bisogno di momenti particolari di 
formazione 

 se il “pilota” è anche formatore (il pilota incontra la comunità e deve fare 
attenzione a come interagire,  si trova a mezza strada tra un formatore ed 
un magister)  

 il “missionario” prende i contatti con il parroco, i genitori, gli ex capi 
scout........e prepara il terreno a chi deve intervenire dopo(es, S.R., pilota), 
importanti le tecniche di comunicazione che utilizza. 

 CALENDARIO ISOLE 2014 
25-27 APRILE,  31 MAGGIO-2 GIUGNO, 29-31 AGOSTO, 28-30 NOVEMBRE sono le date 
previste per isole della scoperta, responsabilità e competenza. 
  


