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INTRODUZIONE 

La Meraviglia Delle Relazioni 

 

Spesso, quando si parla di relazioni tra adulti, si evidenziano le 

difficoltà nel gestire le diversità, i conflitti, i pareri discordanti, le 

diverse modalità relazionali e tanto altro ancora. 

Anche in ambito scout la gestione di gruppi di adulti risulta spesso 

impegnativa (vedi Comunità Capi, riunioni di Branca, Consigli, 

Comitati, ecc.) per tutto quello detto prima e perché comunque 

nell’incontro con l’altro vi è un intreccio di tante storie diverse.  

Proprio per questo crediamo che sia importate partire non dalle 

difficoltà, ma dalle ricchezze che ci possono essere in questo 

incontro. 

In particolare vorremmo evidenziare due aspetti:  

 

1. CIÒ CHE CI UNISCE come scout, quindi i nostri valori di 

riferimento, che sono gli stessi anche se vissuti in contesti diversi. 

 

A favore di questo B.P. dice: 

- Lo scautismo è una fratellanza; cioè un movimento che non fa 

alcun caso, in pratica, a differenza di classe, religione, nazionalità o 

razza per lo spirito indefinibile che lo pervade, lo spirito del 

gentiluomo di Dio. Uno scout è amico di tutto il mondo e un fratello 

di ogni altro scout. 

 

2. IL 5% DI BUONO che troviamo in tutte le persone che 

incontriamo. 

 

 B.P. dice: 

- Attieniti al principio che vi è 5% di buono nel peggiore individuo. il 

gioco sta nello scoprirlo. Anche nel peggior carattere c'è il 5% di 



Tecniche di animazione di gruppi di adulti 

4 
 

buono. Il gioco consiste nel trovarlo e quindi nello svilupparlo fino 

ad una proporzione dell'80% o 90%. 

- Contentatevi di quello che avete e cercate di trarne tutto il profitto 

che potete. 

- Vedi il peggio ma guarda il meglio 

 

Tutto ciò per puntare verso la meraviglia delle relazioni, quindi 

la gioia ed il bello di condividere la propria storia, le proprie idee, 

vedendo l’altro come ricchezza e non come limitazione del proprio 

pensiero.  

L’atteggiamento migliore forse è quello di porsi agli altri con 

assertività, cioè cercando di esprimere in modo chiaro ed efficace 

le proprie emozioni e opinioni senza prevaricare sull’altro. 

 

Partendo da questo presupposto crediamo sia relativamente più 

facile entrare in relazione con gli altri e in questo modo anche le 

tecniche di animazione dei gruppi di adulti potranno aiutare e 

risultare più efficaci. 

 

Di seguito proponiamo alcune tecniche utilizzate nelle zone della 

nostra regione, sperando possano essere di aiuto per gestire 

incontri coi capi. 

 

 

 

 

 

Buon Volo e Buona Caccia! 

 
Nicoletta Pesaresi, Stefano Venturini, don Francesco Preziosi 

Incaricati e AE Regionali della Branca L/C per l’Emilia-Romagna 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
http://it.wikipedia.org/wiki/Opinione
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INONDAZIONE 

Nicoletta Pesaresi e Stefano Venturini (IABR Emilia-Romagna) 

 

Questa non è una modalità per gestire ed animare gruppi di adulti, 

ma un gioco per far comprendere loro come di solito ci si relaziona 

quando sì è in gruppo e bisogna prendere delle decisioni e come 

meglio comportarsi durante le discussioni e i momenti di confronto.  

 

All’inizio si fa compilare a ciascuno un breve test relazionale. 

 

Alla fine del test si consegna (segretamente) una carta a ciascuno, 

raffigurale il “tipo” che è risultato (aggressività, fuga, 

manipolazione, assertività). 

Dopodiché consegna ad ognuno un foglio con su scritti degli 

oggetti:  

1. Un lungo poema al quale state lavorando da parecchi mesi e 
che potrebbe essere ammesso al premio annuale della “Società 
di poesia”. 

2. Un album di fotografie dei primi tre anni di vita di vostro figlio. 
3. Una radio transistor. 
4. Il vestito da sposa della bisnonna che voi/vostra moglie indossò 

al matrimonio, o che state conservando per quando vi 
sposerete. 

5. Un diario personale che tenete dall’anno scorso. 
6. Un veliero in bottiglia che avete fatto all’età di 11 anni, nel 

periodo che siete stato a letto malato per 6 settimane. 
7. Una chitarra costosa che conservate da molto e che rende le 

musiche che suonate migliori di quello che sono in realtà. 
8. I registri e i conti del gruppo locale per la pace o gruppo 

antinucleare, o associazione degli inquilini, o altro gruppo 
importante per voi. 

9. Il vostro paio preferito di scarponi da passeggio. 
10. La vostra rubrica degli indirizzi. 
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11. Le vostre pagelle scolastiche da quando avete iniziato la scuola 
media. 

12. Un magnifico atlante geografico del 1887 chiesto in prestito ad 
un amico. 

13. Un tappeto prezioso, datovi quando eravate volontario in Asia e 
che ha un posto d’onore nel salotto di casa vostra. 

14. Un carrello con delle piante molto difficili da coltivare e delle 
quali siete appena riusciti a far spuntare i primi germogli. 

15. Speciali collezioni di francobolli di vostro padre, francobolli 
americani commemorativi che datano 1920, di grande valore 
filatelico. 

16. Lettere d’amore del vostro primo vero fidanzato/a. 
17. Due bottiglie vecchissime di vino speciale che state conservando 

per una occasione speciale. 
 

Sta per arrivare un’inondazione, una scialuppa di salvataggio è 

pronta per salpare, ma ognuno può portare con se solo 3 oggetti 

tra quelli in elenco ed ha 3 minuti di tempo per sceglierli.  

Una volta scelti i 3 oggetti, i capi vengono abbinati in piccoli gruppi 

e, partendo dalle le loro prime scelte, dovranno scegliere 3 oggetti 

in totale. 

Infine si forma un unico gruppo che avrà il compito di scegliere i 3 

oggetti finali tra quelli scelti prima dai gruppi. 

 

Durante il gioco probabilmente qualcuno insisterà per mantenere la 

sua posizione, qualcun altro cederà per evitare il litigio, altri si 

nasconderanno, altri ancora cercheranno di accordarsi. 

 

Alla fine del gioco ognuno mostra la sua carta e “si verifica” 

insieme se gli alti per capire se durante il gioco ci si è relazionati 

come in maniera simile o diversa rispetto al “tipo” risultato dal 

test. 
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WORLD-CAFE 

Letizia Casicci e Federico Mancinelli (IABZ Zona di Rimini) 

 

Trattasi di una sorta di incrocio tra speed-date e brain-storming. 

 i partecipanti sono seduti in vari tavolini, in non più di 6-7 

massimo per tavolo. 

Ogni tavolo è equipaggiato di una tovaglia di carta e varie cose da 

mangiare (da cui il titolo “cafe”), insieme a pennarelli/penne. 

A tutta l'assemblea è rivolta una domanda, ed in ogni tavolo parte 

il tempo (noi abbiamo fatto 15' per turno) in cui mangiucchiando 

si chiacchiera e si prendono appunti direttamente sulla tovaglia, 

così come si farebbe al bar con amici. 

Allo scadere del tempo, uno per tavolo rimane fisso (farà da 

"referente"), mentre gli altri girano in un altro tavolo a caso, 

conoscendo nuova gente. 

2° turno: all'assemblea è rivolta una seconda domanda (dipende 

dall'argomento della serata scelto), e ancora si continua a 

scarabocchiare e prendere appunti sulla tovaglietta già iniziata del 

turno precedente. 

E così via. 

 A fine tempo, si staccano le tovaglie e si commentano, con l'aiuto 

dei referenti (uno per tavolo che non ha girato i tavoli ma è 

rimasto sempre seduto al suo posto). 

Ogni tovaglietta è arricchita dei commenti (dei disegni buffi e delle 

briciole) di tutti i componenti. 

 Una alternativa è di affrontare i temi non "a turno", ma per tavoli 

tematici (il tavolo 1 ha sempre il tema "A" in tutti i turni, il tavolo 2 

ha sempre il tema "B" in tutti i turni, ecc). 

Una traccia qui: 
http://www.theworldcafe.com/translations/WorldCafeGuidaPractica.pdf 

 

http://www.theworldcafe.com/translations/WorldCafeGuidaPractica.pdf
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PICCOLI GRUPPI DI LAVORO - 1 

Anna Debè e Mirco Dadomo (IABZ Zona di Piacenza) 

 

Per la modalità di gestione dei gruppi di adulti, al fine di far 

esprimere un'opinione anche a chi di solito non dice nulla, la 

condivisione prima nel piccolo gruppo è una modalità che 

funziona: le persone tendono ad aprirsi di più (vuoi perché hanno 

di fronte poche persone e si sentono più "protette", vuoi perché 

provano meno imbarazzo, vuoi perché non lo so) e poi a 

partecipare più attivamente anche nella messa in comune con il 

grande gruppo. 

 

 

PICCOLI GRUPPI DI LAVORO - 2 

Giacomo Marchi e Lorenzo Moldini (IABZ Zona di Faenza-Ravenna) 

 

Inizialmente si fa un piccolo gioco per fare dei gruppi ed 

individuare i temi di discussione. 

 

Poi i gruppi (non più grandi di 5/6 capi), hanno fanno una 

riflessione sui temi individuati. 

L’obiettivo è ESTRARRE I CONTENUTI DALL'ESPERIENZA dei capi. 

I lavori di riflessioni in piccoli gruppi funzionano bene per vari 

motivi: ci si conosce, ognuno può esprimere il suo parere perché 

ognuno ha la propria esperienza  

 

Successivamente c’è la condivisione dei lavori di gruppo e la 

condivisione tutti insieme, attraverso un relatore. 

Introdurre la serata con gioco aiuta al “buon umore” dei capi.  
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Ad un incontro serale ci si porta dietro la fatica della giornata, i 

pensieri per la testa etc… e un momento  distensivo iniziale aiuta il 

clima e a “tirar fuori il meglio” di tutti. 

 

 

MERCATO DELLE IDEE 

Annachiara Pareschi e Enrico Zanellati (IABZ Zona di Ferrara) 

 

Per cercare di far esprimere tutti si può fare un po’ come si fa con i 

fratellini e sorelline, anche perché in realtà l'adulto non è poi tanto 

lontano dal bambino, le modalità che usa sono le stesse se non più 

complicate da pensieri, esperienze e paure di essere giudicati che 

tante volte i bambini non hanno o comunque molto meno. 

 

Si chiede ad ognuno di scrivere la propria opinione su un foglietto 

in forma anonima, dopo di che, si mescola i foglietti e li si 

riconsegna a caso, in modo che ognuno legga l'opinione di qualcun 

altro.  

 

L'idea è quella di far venire fuori tutte le idee e, come spesso 

accade in questi casi, un idea molto buona di una persona molto 

timida e riservata può essere ben accolta o ancor meglio essere 

l'idea che si stava cercando. Si spera in questo modo di infondere 

coraggio e stimolare quella persona ad un maggior confronto 

mostrando quando la sua idea o opinione fosse stata importante e 

incisiva. Come passo successivo si dividono in piccoli gruppi misti 

decise dagli animatori in modo da renderle equilibrate, sia come 

età sia come esperienza e favorire il confronto di tutti. Via via le 

attività richiederanno sempre meno imposizione da parte degli 

animatori per lasciar spazio alle persone di parlare liberamente. 
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NOMI GIUNGLA 

Rossana Malagoli e Roberto Pagani (IABZ Zona di Modena) 

 

Si dividono i Vecchi Lupi a seconda del nome giungla lanciando 

l'attività col Ban "Avete Maestri per Mowgli ...ce n'è ce n'è ce n’è  

(Avete fettucce da vendere). 

Poi i vecchi lupi divisi per nome affrontano il tema della serata. 

La divisione per nome è pensata per avere gruppi orizzontali per  

esperienza (si presume che Akela abbia più anni di branco di F. 

Bigio) in  modo che dai gruppi possano venire anche punti di vista 

alternativi e meno canonici e non siano sempre i soliti. 

Così, mentre i Vecchi Lupi esperti probabilmente lavoreranno più 

sugli aspetti del metodo i capi meno esperti e a volte più giovani 

avranno la possibilità di cercare contenuti particolari ed 

interessanti e si occuperanno di più dei valori. 

La sintesi dei lavori è fatta in assemblea plenaria. 

 

 

CERCHI CONCENTRICI 

Eleonora Falcone, Francesco Muzzi, Federico Stivani e Vittorio 

Piazzi (IABZ Zona di Bologna) 

 

Tecnica 1 

Due cerchi concentrici di sedie in cui il cerchio interno è rivolto 

verso il cerchio esterno. Seduti uno di fronte all'altro si discute 

dell'argomento per un certo tempo. Finito il tempo quelli seduti 

nel cerchio esterno scalano di un posto verso destra/sinistra in 

modo da formare nuove coppie e si ricomincia a discutere. In 
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questo modo ognuno ha la possibilità di confrontarsi faccia a faccia 

con molte persone 

  

Tecnica 2 

A gruppi ogni gruppo ha una busta con segnato esternamente il 

tema di cui discutere e dentro un foglio bianco su cui scrivere le 

riflessioni. Finito il tempo le buste vengono fatte scalare agli altri 

gruppi che possono iniziare la discussione leggendo anche le 

riflessioni del gruppo precedente in modo che via via ci siano 

sempre più riflessioni su cui discutere. 

 

 

PATTUGLIE AD HOC 

Laura Gallicani e Francesco Bianchi (IABZ Zona di Parma) 

 

Con l'aiuto dei Vecchi Lupi e delle Coccinelle Anziane si creano 

creato delle pattuglie ad hoc per ogni attività di branca, sia legate 

al metodo sia all'organizzazione di eventi per l'intera branca, sia 

per la catechesi. Questo porta noi a conoscere meglio direttamente 

i capi e loro a capire che la branca è fatta da loro e che loro la 

possono gestire imparando, divertendosi, in modalità scout. E’ 

importante ritagliare uno spazio gestito dagli IABZ per poter 

veicolare un messaggio metodologico, di contenuti o altro, in 

maniera più efficace, magari con una sorpresa. Ad esempio, una 

serata a teatro per parlare di parlata nuova (invitando un "attore" 

che farà giocare con le tecniche espressive), in maniera non 

convenzionale ma più giocata, più tipica della branca. 
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Questo libretto è stato realizzato 

dalla Pattuglia Regionale L/C Emilia-Romagna 2014-2015  
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