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COMUNITA’ DI BRANCO 

Quest’anno il branco è stato ben allargato e più della metà di esso è composto da lupetti nuovi, perciò 

ci concentreremo sull’integrazione di questi in modo da creare un gruppo forte che sappia giocare 

insieme senza rivalità negative. Vogliamo quindi che si crei una maggiore consapevolezza di 

appartenenza ad un ambiente intriso di serenità, divertimento e apprezzamento reciproco. 

 

VITA ALL’APERTO 

Sfrutteremo durante l’anno le varie possibilità che sono proposte dal territorio milanese, consapevoli 

della bellezza delle esperienze più semplici (Cascina Cavriana, Bosco in Città). Vogliamo che questo 

sia uno stimolo a riscoprire un mondo esterno con cui giocare e da conoscere e supportare fin da 

piccoli. 

 

SPIRITUALITA’ 

La catechesi avrà come filo conduttore il tema della Misericordia, parola chiave del Giubileo di 

quest’anno. Il percorso che proporremo vuole in parte intrecciarsi con quello che i singoli vivono 

durante il catechismo in parrocchia, ma anche discostarsene rivedendo i concetti con attività molto 

concrete. Queste attività proverranno da un’interazione anche con Don Andrea, il nostro Assistente 

Ecclesiastico.  

 

ABILITA’ MANUALE 

Nelle varie attività che facciamo ci piace essere concreti e sviluppare così l’abilità manuale di tutti, 

consci e contenti della voglia dei lupetti di mettere in gioco la loro fantasia. In merito ci saranno, ad 

esempio, dei momenti dedicati alla nuova tana che ci divertiremo insieme a far diventare nostra.  

 

 

 

 



RAPPORTO CON L’ESTERNO 

Saremo assolutamente partecipi alle attività proposte dall’oratorio, così da far sentire la nostra 

presenza e da integrarci sempre di più in una realtà in cui lo scautismo era sconosciuto fino all’anno 

scorso. Cercheremo inoltre delle attività di servizio a misura di bambino, proposte dalla parrocchia 

stessa o da esterni. 

 

DIVERSITA’ DI ETA’ 

Essendo presenti nel branco bambini dalla terza elementare alla prima media e con diversa 

esperienza scautistica (diversamente dall’anno scorso), vogliamo spronare l’aiuto dei più grandi nei 

confronti dei più piccoli, responsabilizzandoli anche alla futura entrata in Reparto. A riguardo ci 

saranno delle attività per le appartenenti all’ultimo anno (CdA) che saranno svolte per la maggior 

parte con i coetanei dell’altro branco. 

 

 

 

Ci piace ricordare la nostra appartenenza al Milano IV, che a volte passa in secondo piano essendo 

attivi in una diversa parrocchia. Per questo motivo proporremo attività condivise con il resto del 

gruppo, così da rendere partecipi tutti quanti (dai ragazzi, a noi capi, ai genitori) della grande 

comunità scout di cui facciamo parte e con cui è bello condividere momenti significativi come uscite 

di apertura/ chiusura o la Veglia di Natale. 
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