
4.6 Brevetto di competenza come strumento educativo: proposta di 

revisione dei brevetti (racc. 11 e 12/2019) 

 

Le raccomandazioni 11 e 12 del 2019 chiedevano al Comitato di continuare l’approfondimento sulla 

competenza e in particolare sul brevetto di competenza. Nel lungo percorso di riflessione sulla 

tematica della competenza portato avanti dalla Branca E/G si inserisce la modifica che il Consiglio 

generale 2019 ha apportato all’art. 37 del Regolamento metodologico inerente il brevetto di 

competenza. Lo scopo della modifica è quello di valorizzare questo fondamentale strumento, 

trasmettendo agli E/G la sua importanza all’interno del proprio sentiero. 

La riflessione metodologica ha ridefinito la valenza educativa del brevetto ribadendone 

alcuni elementi, ma anche valorizzandolo ed arricchendolo ulteriormente. 

Il brevetto stimola ad una mentalità progettuale attraverso un percorso personalizzato e 

graduale verso la conquista di una competenza specifica; si tratta di una progettualità che 

richiede una scelta precisa e consapevole, un’applicazione costante e sistematica e l’intenzione 

di far partecipi gli altri, mettendo a frutto il saper fare già acquisito nello stile del servizio al 

prossimo.   

Attraverso il lavoro scelto con consapevolezza e perseguito con scrupolo e perseveranza, gli E/G 

hanno la possibilità di collaudare il loro grado di maturità e quindi di consolidare il proprio 

carattere. 

Il brevetto infatti - e lo si è voluto trasmettere a partire dai nomi stessi - esprime il senso 

dell’essere oltre che l’ambito tecnico, l’unicità di ciascuno che trova nel “fare” una sua 

concretizzazione. Il brevetto è dunque una meta, un progetto personale complesso, ma 

comunque uno strumento alla portata di tutti gli E/G; la competenza infatti è individuale, 

dunque il livello cambia da ragazzo a ragazzo così come la scelta degli ambiti tra una pluralità di 

tecniche possibili.  

Lo stile e la finalità invece rimangono comuni: impegnarsi a dare il meglio di sé e acquisire 

l’attitudine a essere responsabili dei propri talenti e competenze, mettendosi al servizio del 

prossimo e comprendendo quanto il sapere, saper fare e fare bene, consentano di essere utili a sé 

e agli altri. Per questo il brevetto è uno strumento fondamentale per educare il ragazzo a essere 

un buon cittadino e un buon cristiano, che sa mettersi in gioco, relazionarsi con gli altri e 

condividere le proprie competenze; nel mettere le sue capacità tecniche al servizio degli altri, 

infatti, diventa testimone di uno stile evangelico. 

L’articolato valorizza e rafforza il legame imprescindibile tra sentiero e impresa come luogo 

privilegiato in cui conquistare e spendere le proprie competenze individuali; la competenza dunque 

deve essere legata alla concretezza del fare e alle esperienze vere vissute in squadriglia e reparto. 

La personalizzazione del progetto può sempre consentire agli E/G di trovare riferimenti in cui 

esplicitare le proprie attitudini e coltivare le proprie competenze. Tuttavia si è ragionato - e si sta 

continuando a farlo - sulla completezza e coerenza degli ambiti tecnici disponibili; è dunque ancora 

aperta la riflessione sull'elenco dei brevetti affinché rispecchino coerentemente i principi che sono 

alla base dello strumento. 



Durante il percorso si è rilevata inoltre l’importanza di sviluppare una riflessione sull’ambiente 

acqua e sulle competenze ad esso legate, affinché non siano percepite come una prerogativa dei 

soli reparti nautici e, viceversa, per questi ultimi sia naturale considerare l’intero parco dei brevetti 

come opportunità per gli E/G. 

A partire dalla modifica dell’articolato si sta lavorando all’interno della Branca per diffondere i 

contenuti pedagogici e metodologici elaborati, attraverso strumenti concreti per arrivare ai capi e 

ai ragazzi, mettendo in rilievo gli elementi emersi (progettualità, protagonismo, individualità, 

dimensione dell’essere oltre che del fare), le opportunità offerte in tutti gli ambienti e in particolare 

l’ambiente acqua, la potenzialità educativa del buon cristiano e buon cittadino insita anche in tutti i 

percorsi di competenza. 

Nel prossimo futuro si procederà a verificare la concreta ricaduta dello strumento per capi e 

ragazzi - tenendo presente le difficoltà del momento - a seguito della modifica del Regolamento; a 

completare la riflessione sulla capacità degli ambiti tecnici rappresentati dai brevetti esistenti di 

soddisfare i bisogni attuali dei ragazzi; attivare processi di confronto ed elaborare percorsi 

di approfondimento e valorizzazione della nuova cultura della competenza. 

 

Il Comitato nazionale 

 


