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Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud
del  16 aprile

La riunione si è tenuta il 16 aprile 2014 ore 20,30 presso l’oratorio di Santa Maria in Silva.
Presenti  3 persone.

La referente di Co.Ca. (comunità capi del gruppo scout brescia 14) riferisce che il Branco

“Roccia della  pace”  (8-12 anni)  e  il  Reparto  “Grandi  come le  montagne”  (12-16 anni)

proseguono bene. 

Il Branco ha una quarantina d'iscritti ben divisi tra italiani e stranieri, le attività di riunione

vedono i bambini ben inseriti e con un ampia partecipazione, si nota meno partecipazione

alle uscite con pernottamento. A fine di questo mese si terrà la “festa di primavera” che

vedrà coinvolto il Branco con altri 3 barnchi di Brescia.

Il Reparto, che è partito a gennaio, ha 2 squadriglie una maschile e una femminile. Anche

in questo caso le presenze tra italiani e stranieri sono eque. I ragazzi del reparto avranno

la prima esperienza di pernotto in tenda nel periodo di Pasqua. Buona partecipazione ed

inserimento sia alle riunioni che alle uscite.

Si fa notare che con l'anno associativo 2015/2016 molti ragazzi passeranno dal Branco al

Reparto, la maggioranza saranno stranieri. Questo porterà il Branco ad avere un numero

molto ridotto di  bambini  stranieri  e ci  si  interroga su come fare per far arrivare nuove

iscrizioni.

Tutti sono d'accordo che bisogna lavorare e promuovere il gruppo all'interno delle scuole

elementari  del  territorio,  che hanno un elevato numero di  iscritti  stranieri.  Non si  vede

fattibile ripetere una tre giorni di attività scout all'interno dell'orario scolastico coinvolgendo



le nuove terze e quarte,  in quanto la Co.Ca. È formata da poche persone con diversi

impegni  lavorativi  che non permettono una così ampia disponibilità di  orario.  Si pensa

invece fattibile proporsi per promuovere il gruppo durante le feste di fine anno scolastico,

proponendo stand e attività scoutistiche, avvicinando anche i genitori.

Il prossimo incontro si terrà , presso l’oratorio Santa Maria in Silva in data da definirsi.

                 La verbalizzatrice
   Silvia Tonni

 


