
Pattuglia Regionale Aprile 2018:  
NOVIZIATO

AGESCI Liguria Branca R/S 



OBIETTIVO

Fare una fotografia del  NOVIZIATO in Liguria 

Confrontare la realtà con quanto propone il metodo R/S.

Individuare punti di forza e aree di miglioramento della 
nostra proposta



NIL: Noviziati in Liguria

● 59 Comunità R/S - 47 Noviziati

● 352 ragazzi (circa 6 per comunità R/S)

● 5 noviziati intergruppo (8%)



NIL: Noviziati in Liguria

e i capi?

Non male!

...in quasi tutti i gruppi tutto lo staff (capi clan 
e maestri dei novizi) si vede regolarmente



In Liguria, in noviziato si parla di ...



In Liguria, in noviziato si fa ...



E il metodo che dice?

● P.P/ Il noviziato è un tempo di scoperta - Simone e Magda

● I novizi nella comunità RS : non sono un'altra branca, bisogno di contatti e 

incontri - Giulia V. e Giulia S.

● Strumenti usabili in noviziato: sono quelli del metodo R/S, tutti da scoprire e 

sperimentare - Lorenzo e Giorgio

● Staff branca RS: una unità, un progetto, un programma, uno staff - Andrea e 

Laura



Spunti da portare a casa:
Nel regolamento ci sono poche cose scritte ad hoc per il noviziato -> 

gli strumenti sono gli stessi per l'intera branca

Il Noviziato è un "tempo" in  cui si scopre e si fa esperienza di 

Roverismo. Non finisce a Pasqua o in Route ma nel momento in cui il 

ragazzo ha "esperito " (ma si dirà? ) tutto.

La staff è una sola! La diarchia deve essere preservata nello staff 

(capi clan e maestri dei novizi)

Privilegiare la continuità col Clan anzichè un ventaglio di novità fini a 

se stesse.

Meglio noviziato unito al clan che privilegio della solitudine con altri 

noviziati. Orizzontalità inadeguata

Responsabilità di comunità capi nel fare una staff di branca R/S e 

non 4 capi per due entità

Verticalità : importanza del vedere i più grandi

Non finisce quando i novizi “iniziano a fare attività con il clan”. Dura 

un anno perché in un anno si possono sperimentare tutti gli aspetti 

della vita di clan

Le tradizioni sono una brutta bestia, che mangia energie e beve la 

ricerca di ciò che è utile a quei ragazzi in quel momento

Sfuttare la verticalità anche con il noviziato. Ci si perde tanto a 
inventare modi per far vivere ai ragazzi le cose, per fargliele capire 
ma quanta consapevolezza si ha del fatto che più che dai capi le 
cose le possono, le devono scoprire anche grazie l'apporto del clan, 
grazie al guardare al clan?



Fare cultura di branca

● Come ?

La proposta: un momento di formazione per…I CONSIGLI DI ZONA!

● Perchè? 

Perchè la progettazione del noviziato non è solo affare della branca R/S

● Chi?

Iabz e formatori insieme

● Quando?

Una serata entro dicembre 2018
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