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Caro Piede Tenero1…
Inizia l’anno scout 2014-2015 (come sempre, seguirà il calendario scolastico) e ci fa
piacere fornirti alcune informazioni, che riteniamo utili. Per favore, leggi bene con un

adulto tutto quello che riceverai durante l'anno.
Per noi è importante che tu possa conoscerci e sentirti sicuro, com’è altrettanto
importante per noi conoscerti e instaurare un dialogo sincero e rispettoso con te, gli
altri ragazzi e tutti i genitori.
Siamo per questo a disposizione anche della tua famiglia al termine delle attività, per ogni
domanda, dubbio o curiosità… ma anche solo per un paio di chiacchiere!

Il ritrovo dei lupetti2 è il sabato, dalle 13.45 alle 16.303, all’oratorio di Via Rompeda, a Giubiasco. È
possibile che alcune attività si svolgano poi all'ex asilo Palasio.
Trovi ad aspettarti il gruppo Akela4, la cui responsabile è detta in gergo scout “Capo Muta (CM)”.
È sufficiente arrivare 5 - 10 minuti prima dell’inizio delle attività; Al termine, prima di chiudere la sede,
aspettiamo che ogni bambino sia andato a casa.5
Durante queste ore, ogni ragazzo è sotto la responsabilità di noi animatori, per questo è importante seguire le
nostre regole e non si può allontanarsi senza il nostro permesso.
Cercheremo di stare il più possibile all'aria aperta, per scoprire, rispettare e gustare il mondo che ci circonda.
Come vestirsi quindi? Oltre alla divisa, ti consigliamo di indossare sempre scarpe e vestiti comodi, che
possano sporcarsi e adatti alle condizioni meteorologiche della giornata (cappellino se c’è il sole, stivali e
mantellina in caso di pioggia…).6 Ti consigliamo di avere con te una borraccia con acqua.
La camicia e il foulard della sezione potranno essere acquistati al momento dell’iscrizione vera e propria 7, o
quando si è davvero sicuri di voler seguire l’attività.
Organizzeremo 2 o 3 uscite di sezione, che si svolgeranno durante il fine-settimana. Se ti senti pronto per
parteciparvi, il sabato notte non rientri a casa tua per dormire. I lupetti non devono comprare niente di
speciale, basta che abbiano un sacco a pelo.
Durante l'estate organizziamo un campeggio (di solito due settimane), in Ticino o in Svizzera. È l'occasione
per approfondire argomenti già trattati o di proporne di nuovi, ma soprattutto per trascorrere del tempo
insieme, seguendo la filosofia scout. Momento importante sarà la cerimonia della Promessa, con cui, chi è
pronto, si impegna davanti alla sezione a fare del proprio meglio per seguire la Legge Scout 8.
Ricordati che l'attività dei lupetti è anche un'introduzione all'attività degli esploratori: ti presenteremo alcuni
aspetti della loro tecnica, senza però entrare nei dettagli, ma solleticando piuttosto la tua curiosità.
Anni fa c’era chi pensava che lo scoutismo fosse semplicemente la colonia del sabato pomeriggio, o un’attività
in stile militare, mentre in realtà è un movimento educativo.
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Come nel Libro della Giungla, i nuovi cuccioli di lupo sono appunto chiamati “Piedi Teneri”.
I lupetti compongono una “Muta”. La muta è formata da gruppi chiamati “sestene”.
3 Normalmente non è prevista la merenda.
4 “Akela”, nel Libro della Giungla, è il saggio capo branco dei lupi; gli animatori dei lupetti sono indicati con questo nome.
5 !!! Dovesse ritardare chi viene a prenderti, meglio avvisare ai numeri che forniremo con il programma. Per sicurezza, comunicaci
sempre se sai di poter/dover rientrare da solo o se viene a prenderti qualcuno che non è un tuo genitore o che non conosciamo.
6 Non ti serve altro: né soldi né telefonini né gomme da masticare o altri dolciumi. Solo l’entusiasmo!
7 Il pagamento della tassa annuale di 60-fr, ti rende membro della sezione e di Scoutismo Ticino. La tassa comprende
l'abbonamento alla rivista scout ticinese "Sarasani".
8 Per i lupetti: "aprire occhi e orecchie" "essere amici degli altri" "aver cura dell'ambiente".
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Significa che cerca di contribuire alla formazione di ogni persona attraverso il gioco, le avventure nella natura,
una Legge e una Promessa, la vita comunitaria, i riti, la progressione personale.
Tutto questo lo vivrai attraverso quelle che sono chiamate “le 5 relazioni"1: ci si immerge in un gioco di fantasia
che però vuole trasmetterti qualcosa in più del “solo” divertimento.
Per questo è importante essere presenti con costanza ed entusiasmo, altrimenti il gioco perde interesse e
significato!
Ti chiediamo il rispetto per te stesso, gli altri, il materiale e il territorio in cui ti troverai. Il rispetto, lo sai
già, lo diamo con le parole, i gesti e il nostro comportamento.
Per favore, leggi sempre con attenzione le comunicazioni che ricevi e rispetta i tempi di iscrizione: ci aiuti a
lavorare bene e senza ritardi.
Prima di salutarti, ti preghiamo di riempire con l’aiuto dei tuoi genitori, il formulario medico2 che hai ricevuto:
ci serve in caso di emergenza, ma anche per conoscerti e seguirti meglio.
Ci sono ancora molte cose che potremmo scrivere, ma vogliamo lasciartele scoprire, perché niente è più bello
delle sorprese!
Si dice sempre “scout una volta, scout per sempre”… è vero:
quando ti lasci conquistare da questo modo di vivere, poi non lo lasci più!

-... ..- --- -. / -.-. .- -- -- .. -. --nella vita scout!

Relazione con sé, con gli altri, con il corpo, con le cose, con Dio (NB: dopo la nascita di Scoutismo Ticino, la nostra sezione ha
scelto il livello 3 di spiritualità "Valori Dio Comunità").
2 Informazioni precise e dettagliate, possono aiutare meglio in caso di necessità!
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