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PREMESSA

«Il tirocinio è la parte iniziale del percorso formativo dell’a-
dulto in servizio educativo, e si concretizza in esperienze 
articolate e vissute con lo spirito di chi “va a bottega” per 
imparare l’Arte del Capo, con umiltà, pazienza e curiosità. Il 
Tirocinio è momento privilegiato per comprendere, accom-
pagnati dalla propria Comunità Capi e inseriti nella comuni-
tà ecclesiale, se divenire Capo Scout risponde in modo re-
sponsabile alla chiamata al Servizio educativo. Complesso 
e delicato come ogni inizio di percorso, è il tempo in cui ci 
si giocano molte scelte sul proprio progetto di vita e di ser-
vizio e in cui più forte è l’impatto delle esperienze positive 
e negative. L’adulto in formazione quindi ha l’esigenza e il 
diritto di essere aiutato con attenzioni ed esperienze finali-
zzate alla sua crescita di capo scout». (documento Forma-
zione Capi - Tirocinio 2013)

Dall’avvio, nel 2008, del “Percorso formativo del Capo” (mozione 43/2008) si è costan-
temente affrontato in maniera analitica il tema del Tirocinio, le esperienze a esso 
legate e i luoghi dove viverlo nella sua complessità; in questo processo ha avuto 

ampio spazio anche una costante riflessione sul CFT e il suo inserimento nel percorso del 
Tirocinante.
Tutt’oggi la riflessione sul Tirocinio e sul CFT impegna costantemente la Formazione Capi 
a tutti i livelli e appare chiaro, anche dal confronto fra diverse Regioni, come spesso i biso-
gni espressi dai tirocinanti e le strategie attuate per rispondervi siano coincidenti anche in 
realtà diverse, evidente manifestazione di come, in un tempo così delicato quanto determi-
nante per porre le fondamenta delle scelte che sottendono il servizio educativo, il Tirocinan-
te manifesti un bisogno sia di introspezione vocazionale sia di supporto ad una maggiore 
comprensione di questa esperienza vissuta in una nuova dimensione di responsabilità per-
sonale. L’incidenza del periodo di tirocinio nelle scelte del capo che si approccia al servizio 
è indiscutibile; altrettanto lo è l’importanza della cura con cui questo percorso viene offerto 
e vissuto e, quindi, il modo in cui tutti i protagonisti, capo, Comunità Capi, Zona e Regione, 
sono coinvolti. Come già detto, diversi percorsi sono stati intrapresi dall’Associazione ma 
molto lavoro è affidato all’attenzione di ciascuna Regione.
In questi anni la regione Lazio ha posto molta attenzione al Tirocinio cercando di coinvolge-
re le Comunità Capi e le Zone in un percorso condiviso. In particolare, in quest’ultimo anno, 
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sono stati coinvolti tutti i capi responsabili, con ruoli diversi, dell’attuazione di tale percorso.
Si è partiti dalla definizione del profilo del Tirocinante, si sono individuati i loro bisogni for-
mativi più emergenti e urgenti, è stata fatta una lettura dei percorsi di Tirocinio in Zona, è sta-
ta proposta una riflessione sul modello dei CFT e sui progetti degli stessi; si sono condivise 
buone prassi e sono stati individuati nuovi obiettivi di lavoro per i formatori e nuovi strumenti 
atti a migliorare la qualità dei campi.

Questo, che riteniamo un patrimonio da non disperdere, ma da condividere e valorizzare, ha 
portato alla stesura di questo manuale.

Il suo scopo vuole essere quello di fornire:
• un supporto agli “attori” del tirocinio (Tirocinante, staff, Comunità Capi e Zona) sulla 

base dei contenuti necessari allo svolgimento di un tirocinio efficace indicati nei docu-
menti associativi;

• ribadire gli strumenti offerti dalla Formazione Capi;
• sottolineare alcuni aspetti critici emersi dalle verifiche raccolte a vari livelli ed in varie 

occasioni su cui continuare a lavorare, con il Tirocinante stesso e in ambito formativo.

Queste semplici linee guida si propongono di accompagnare i capi nella strutturazione di 
un percorso efficace e offrono chiavi di azione in alcune situazioni “critiche” che possono 
emergere con i tirocinanti.
Il manuale non rappresenta in nessun modo un nuovo regolamento e quindi non rimanda 
a nessun obbligo o adempimento. Conseguentemente anche il materiale fornito (diario di 
bordo, schede di “esperienze positive”) è da considerarsi uno strumento offerto a titolo di 
suggerimento e per supportare le attività di tirocinio.

I capitoli di approfondimento, partendo dal testo dell’art. 54 del Regolamento Agesci, sono 
sviluppati secondo tre ambiti:

1. DEFINIZIONE ESTESA DELL’ARGOMENTO
2. ATTENZIONI FORMATIVE RICHIESTE
3. WARNING: POSSIBILI PUNTI CRITICI

Lungi dall’essere un testo “concluso” ed esaustivo, esso si pone come uno “strumento” nelle 
mani dei capi e della Formazione Capi, un supporto ad una formazione “circolare”, un canale 
di circolazione di esperienze e considerazioni sul tema che vede nella continuità e nella col-
lettività del confronto la vera forza ed evoluzione della formazione stessa. 
L’auspicio è che esso possa, nel tempo, modificarsi ed arricchirsi grazie al contributo gene-
rato dalle diverse esperienze di ogni capo coinvolto.
Vogliamo ringraziare la pattuglia di formatori CFT che ha lavorato sulla elaborazione e re-
alizzazione del Manuale e tutti i capi e formatori che hanno un ruolo centrale nel percorso 
formativo dei tirocinanti e che sono compagni essenziali in questo progetto.
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Art. 54 - IL TIROCINIO 
Il tirocinio è il momento iniziale del cammino di for-
mazione del socio adulto. Tale periodo, della durata 
di 10 mesi, si avvia nel momento in cui l’adulto, in-
serito in una comunità capi, comincia il suo servizio 
in unità. Il Tirocinante vive attivamente il suo servizio 
in Associazione come membro della comunità capi; 
partecipa al Campo di formazione per tirocinanti e a 
specifici incontri organizzati dalla Zona e/o dalla Re-
gione. La comunità capi, prima responsabile del per-
corso di tirocinio, formula e realizza un itinerario di 
accoglienza, di accompagnamento e di verifica i cui 
elementi chiave sono la chiarezza delle responsabi-
lità, del mandato di un capo e della proposta del per-
corso. La Comunità Capi sottolinea in modo formale 
l’importanza dell’inizio e della conclusione del tiroci-
nio, richiamando i contenuti del Patto Associativo.
Gli scopi del periodo del tirocinio sono: 
• favorire il consolidamento, nella comunità capi, 

delle proprie scelte e del processo di maturazione 
del “progetto del capo”, nella quotidianità dell’im-
pegno e nel realismo della propria organizzazione 
personale;

• rendere consapevoli che il servizio va vissuto con 
intenzionalità educativa;

• favorire l’acquisizione di una mentalità progettuale;
• favorire l’acquisizione della competenza metodo-

logica con l’aiuto dello staff attraverso l’esperien-
za quotidiana;

• vivere esperienze di responsabilità atte a favorire 
una risposta personale al mandato ricevuto dalla 
comunità capi; 

• scoprire il senso della partecipazione associativa. 
Intervengono in sostegno dei tirocinanti: 
• lo staff di unità che coinvolge il Tirocinante verso 

una piena responsabilità nella realizzazione edu-
cativa e gli permette di sperimentarsi nell’uso del 
metodo e nel rapporto con i ragazzi; 

• la Zona, che offre esperienze di scoperta dell’ap-

partenenza associativa e di partecipazione alle 
scelte e introduce la modalità del confronto più 
ampio come occasione di formazione; 

• la Regione che, attraverso la Formazione capi 
regionale, cura la proposta formativa dei Campi 
di formazione tirocinanti, anche in accordo con 
le Zone, favorendo il confronto tra i vari staff in 
modo da garantire l’attenzione per gli obiettivi 
specifici del tirocinio all’interno di questi eventi 
formativi.

Art. 55 - Il Campo di formazione tirocinanti (CFT) 
Il Campo di formazione tirocinanti è un’occasione for-
mativa che si colloca all’interno del tirocinio da vivere 
preferibilmente nel momento iniziale di inserimento in 
Comunità Capi e è necessario per poter partecipare al 
Campo di formazione metodologica. Gli obiettivi for-
mativi del CFT sono:
• vivere un momento di confronto sulle scelte fatte;
• lanciare il percorso formativo offerto dall’Asso-

ciazione e la cultura della formazione come pre-
supposto indispensabile per un buon servizio;

• rileggere la propria storia personale per prender 
coscienza in modo più approfondito delle tre 
scelte del Patto associativo; 

• confrontarsi e riflettere sulla scelta del servizio 
educativo e sul valore della testimonianza perso-
nale con altri adulti; 

• razionalizzare la conoscenza degli elementi fon-
damentali del metodo; 

• scoprire la dimensione associativa come risorsa 
per il proprio servizio, per la propria formazione 
personale e come supporto all’azione educativa. 

Il CFT viene realizzato, a livello locale, con il coordina-
mento della Regione, relativamente alle modalità at-
tuative, secondo un modello unitario nazionale, relati-
vo ai contenuti, predisposto dalla Formazione capi. Ai 
partecipanti e alle Comunità Capi viene inviato entro 
30 giorni un attestato di partecipazione segnalando 
eventuali situazioni particolarmente significative.

---> REGOLAMENTO AGESCI
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IL TIROCINIO

1. Il tirocinio è il momento iniziale del cammino di formazione del socio adulto.

Il tirocinio è il momento iniziale del percorso personale del capo. È, quindi, parte integrante 
del cammino di formazione del capo.

---> ATTENZIONI FORMATIVE
• La Comunità Capi dà il benvenuto al Tirocinante: come lo fa? Sarebbe opportuno orga-

nizzare un momento di festa e/o una cerimonia per favorire l’inserimento dell’adulto in 
Comunità Capi.

• La Comunità Capi si confronta sul Patto Associativo: il nuovo capo ha già avuto modo 
di conoscere il Patto Associativo prima di entrare in Comunità Capi (i valori e i principi da 
cui non si può prescindere e a cui è chiamato ad aderire: il Patto Associativo non deve 
essere solo conosciuto ma anche condiviso). Ogni nuovo ingresso in Comunità Capi può 
essere l’occasione, sia per i nuovi che per i vecchi capi, di ulteriore approfondimento e ve-
rifica del proprio percorso. Ovviamente i tempi di maturazione di ogni capo sono diversi 
per cui è necessario prevedere un tempo adeguato affinché il Tirocinante possa aumen-
tare il livello di conoscenza e consapevolezza nelle scelte riferite al Patto Associativo.

• La progettualità: la Comunità Capi accompagna il Tirocinante nell’elaborazione di un 
progetto di tirocinio che va condiviso con la Comunità Capi stessa e che deve essere una 
“personalizzazione” di un progetto generale di tirocinio già patrimonio della Comunità 
Capi. Si potrebbe pensare, ad esempio, anche ad un tutor.

• Condivisione in Zona: i tirocinanti entrano a far parte della grande famiglia scout. Per 
aiutarli nella scoperta della Zona e approcciarsi alla dimensione Associativa, può essere 
utile condividere i progetti di tirocinio in zona e favorire incontri tra tirocinanti.

WARNING!
• Attenzione e cura delle cerimonie.
• Attenzione alla gestione di tempi e momenti adeguati.
• La capacità di lavorare per progetti non può essere data per scontata.

2. Il periodo di Tirocinio - della durata di 10 mesi - inizia nel momento in cui l’adulto, inse-
rito in una Comunità Capi, comincia il suo servizio in unità.

La durata del tirocinio è tale per consentire al Tirocinante di approfondire e maturare ulte-
riormente delle scelte sul proprio progetto di vita e di servizio, con occasioni ed esperienze 

1



Formazione Capi - Agesci Lazio

pagina 7

finalizzate alla sua crescita nella Comunità Capi.

---> ATTENZIONI FORMATIVE
• La Comunità Capi si impegna a creare un clima accogliente nei confronti del Tirocinante.
• L’inserimento in uno staff è fondamentale per percepire la corresponsabilità educativa 

nonché per acquisire gli elementi fondanti nel servizio del capo e per focalizzare l’aspet-
to dell’intenzionalità educativa.

• A questo scopo, può essere utile, ad esempio, dedicare una parte della riunione di staff 
alla presentazione e condivisione degli obiettivi educativi che sottendono alle attività 
proposte ai ragazzi.

• È importante spiegare al Tirocinante le dinamiche dei rapporti con le famiglie e il valore 
dell’alleanza” costruita con i genitori.

• Fare chiarezza sui ruoli all’interno dello staff e curare un adeguato coinvolgimento di 
tutti nella preparazione delle attività. A questo proposito si dovrebbe cercare comunque 
di raccogliere le proposte del Tirocinante ed aiutarlo a calarle nel contesto educativo e 
metodologico specifico della branca.

WARNING!
• Attenzione a non sovraccaricare le attese sul Tirocinante. I Capi Gruppo prestino partico-

lare attenzione a questo aspetto.
• Il Tirocinante deve essere aiutato a vedere l’orizzonte educativo verso cui ci si muove 

nelle attività.
• Il Tirocinante di provenienza extra-associativa, ma non solo, potrebbe avere difficoltà ad 

inquadrare la proposta scout nel suo insieme ed a concretizzarla in attività adatte alla 
branca specifica.

 
3. Il Tirocinante vive attivamente il suo servizio in Associazione come membro della Co-
munità Capi.

Il Tirocinante è membro a tutti gli effetti della Comunità Capi e come tale deve essere coin-
volto nella vita della stessa.

---> ATTENZIONI FORMATIVE
• Deve essere prestata la dovuta attenzione, dai Capi Gruppo in particolare, all’inserimento 

ed al coinvolgimento dei tirocinanti nelle unità verificando anche la continuità della par-
tecipazione.

• Riguardo alla vita della Comunità Capi il Tirocinante, per esempio, deve essere coinvolto 
attivamente anche nella gestione del Progetto Educativo (costruzione, realizzazione e 
verifica) e anche in attività di animazione della Comunità Capi.

WARNING!
• Attenzione a non “isolare” il Tirocinante escludendolo da alcune attività ma anche atten-
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zione a non eccedere in aspettative o carico di responsabilità non adeguate.

4. Partecipa al Campo di Formazione per Tirocinanti (CFT) e a specifici incontri organiz-
zati dalla Zona e/o dalla Regione.

La partecipazione al CFT è un momento significativo del tirocinio ed è presente nel progetto 
di tirocinio.

---> ATTENZIONI FORMATIVE
• È preferibile, per la tipologia di campo di formazione, la partecipazione al campo della 

propria zona salvo situazioni particolari o impedimenti. Il CFT deve diventare luogo pri-
vilegiato, ovviamente non l’unico, per confrontarsi sul percorso intrapreso e prendere 
coscienza degli impegni presi.

• Nel corso del tirocinio è opportuno che la Comunità Capi favorisca il Tirocinante metten-
dolo in condizione di partecipare agli eventi di zona/regione a lui dedicati. La gestione 
del tempo “libero” è un approccio da non dare per scontato e deve trovare nuovi equilibri 
specialmente per i tirocinanti di provenienza extra-associativa.

• L’impegno del Tirocinante dovrebbe essere graduale per consentire allo stesso di matu-
rare piena consapevolezza delle proprie scelte di servizio.

WARNING!
• Attenzione alla gestione contemporanea di gradualità e costanza nell’impegno.
• Attenzione alla valorizzazione del tempo “libero” in chiave formativa (non è “fare meno” 

degli altri capi ma è dare priorità diverse).

5. La Comunità Capi, prima responsabile del percorso di tirocinio, formula e realizza un 
itinerario di accoglienza, di accompagnamento e di verifica i cui elementi chiave sono la 
chiarezza delle responsabilità, del mandato di un capo e della proposta del percorso.

Si sottolinea l’importanza ed il ruolo della Comunità Capi nel percorso di tirocinio. Tutta la 
Comunità Capi è coinvolta non è compito esclusivo o prerogativa dei Capi Gruppo.

---> ATTENZIONI FORMATIVE
• La Comunità Capi condivide con il Tirocinante quali sono le sue aspettative, cercando di 

contribuire alla costruzione di un progetto che non sia calato sulla persona ma sia co-
struito con la persona (attenzione agli impegni, alla cura nel fare le cose).

• Il Tirocinante deve essere aiutato a scoprire progressivamente la potenzialità educativa 
del metodo scout; non deve sentirsi sottoposto a giudizio e deve sentirsi “libero” di con-
dividere in Comunità Capi i propri dubbi ed incertezze.

• È opportuno verificare gli eventi significativi (partecipazione a momenti di formazione, al 
CFT, particolari esperienze, etc.) per rafforzarne il contenuto formativo.
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WARNING!
• Il tempo del tirocinio è abbastanza lungo ed articolato e potrebbe essere utile pensare a 

momenti di verifica intermedia.

6. La Comunità Capi sottolinea in modo formale l’importanza dell’inizio e della conclusio-
ne del tirocinio, richiamando i contenuti del Patto Associativo.

Analogamente a tutti i momenti della vita scout che rappresentano momenti di passaggio 
e/o di inizio e conclusione di esperienze significative anche inizio e conclusione del tirocinio 
sono adeguatamente preparati e gestiti.

---> ATTENZIONI FORMATIVE
• La Comunità Capi deve valorizzare il tempo del tirocinio dall’inizio alla fine. Di conse-

guenza è importante prevedere una festa/cerimonia, secondo lo stile e le tradizioni del 
gruppo, o comunque un momento significativo o un simbolo sia per l’inizio che per la fine 
del tirocinio.

• Sia nel momento iniziale che in quello finale dovranno essere fatti richiami al Patto Asso-
ciativo come costante riferimento delle scelte di tutti i capi, tirocinanti compresi.

WARNING!
• Attenzione e cura di cerimonie e simbolismo: sottolineare l’importanza senza scadere in 

formalismo e valorizzare senza creare confusione.
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SCOPI DEL TIROCINIO

1. Favorire il consolidamento, nella comunità capi, delle proprie scelte e del processo di 
maturazione del Progetto del Capo, nella quotidianità dell’impegno e nel realismo della 
propria organizzazione personale.

Ognuno di noi, nella sua vita, è “chiamato” a fare scelte sempre più vere, coerenti e fonda-
mentali a favore di una promozione globale dell’umanità. Per questo è necessario riflettere 
continuamente sulle proprie scelte per confermarle e approfondirle nel tempo.
In questo cammino di “formazione permanente” la Comunità Capi svolge un ruolo determi-
nante, perché così come non si educa da soli, non si cresce senza il continuo confronto e 
l’accompagnamento dei “pari”.

---> ATTENZIONI FORMATIVE
• Dedicare periodicamente uno spazio della riunione di Comunità Capi a riflettere sul si-

gnificato dell’esperienza di servizio (possibili temi: la natura della scelta politica del ser-
vizio educativo; il servizio vissuto con competenza e “compassione” sull’esempio del 
buon samaritano; etc.).

• Nei momenti di fatica o conflitto in Comunità Capi, ricordare a tutti le motivazioni che ci 
“fanno essere Associazione” e operatori nella “Vigna” del Signore.

• Accompagnare il Tirocinante, sullo stile di Gesù con i “discepoli di Emmaus”, nel suo 
cammino di inserimento come adulto responsabile di ragazzi, aiutandolo a comprendere 
cosa comporta essere “capo”.

WARNING!
• Il Tirocinante, se appena uscito dal Clan, ha bisogno di passare progressivamente e con 

consapevolezza dal ruolo di educando a quello di educatore, anche per quanto riguarda 
le modalità con cui vive lo scautismo.

• Il Tirocinante non sa come gestire il rapporto con gli R/S.
• Il Tirocinante, se è un extra-associativo, non ha alcuna dimestichezza con l’autoeduca-

zione ed è portato a curare “l’aspetto” del risultato piuttosto che il protagonismo del 
ragazzo (differenza tra “scopo” e “obiettivo educativo” della proposta).

• La dimensione organizzativa nelle riunioni di Comunità Capi non deve essere preminente 
rispetto al tempo dedicato ai temi educativi e pedagogici, ai momenti di formazione, alla 
riflessione sulle motivazioni cristiane e politiche dell’essere capo educatore.

 
2. Rendere consapevoli che il servizio va vissuto con intenzionalità educativa.

2
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La società in cui viviamo, che privilegia “il pensiero debole”, non ha più un approccio educa-
tivo condiviso e i ragazzi non interpretano le esperienze che vivono nelle attività in maniera 
univoca, neppure quelle scout (una stessa attività assume significati diversi per ognuno di 
noi). Per questo motivo è necessario che i capi progettando l’attività, prefigurino quale effet-
to potrà avere sui ragazzi e ragionino su come renderla un’esperienza significativa (anche 
quando dovesse risolversi in un fiasco).
 
---> ATTENZIONI FORMATIVE
Per aiutare il Tirocinante a comprendere cosa intendiamo per “intenzionalità educativa”, oc-
corre che nelle riunioni di staff ci si preoccupi di riflettere:
• sul processo educativo (quale significato ha l’attività che vogliamo fare? come renderla 

coerente con le indicazioni del Progetto Educativo?) e non sull’organizzazione dell’attivi-
tà, che può essere delegata al capo/Tirocinante e poi verificata a posteriori, secondo il 
principio dell’imparare facendo;

• sulla verifica dell’attività con i ragazzi, preoccupandosi di strutturare una “verifica” che 
non si concentri sugli aspetti organizzativi, ma aiuti i ragazzi a riflettere su “come” si 
sono impegnati a fare “il proprio meglio” e che cosa hanno sperimentato nell’attività;

• sul Progetto Educativo, presentandolo preferibilmente in modo interattivo, focalizzando-
ne alcuni aspetti essenziali, oppure mettendo in discussione una sezione del Progetto 
Educativo, per consentire anche al Tirocinante di sentirsi parte del processo decisionale 
e percepire lo strumento come proprio.

WARNING!
• Non sottovalutare la necessità che il Tirocinante deve riconoscersi nel Progetto Educati-

vo per poterlo rendere operativo nelle attività.
• Il Tirocinante sarà preoccupato di ideare l’attività, piuttosto che pensarla in relazione al 

Progetto Educativo o ai bisogni dei ragazzi.

3. Favorire l’acquisizione di una mentalità progettuale.

La “mentalità progettuale” si compone di almeno tre elementi:
• la capacità di pianificare le attività dell’unità sul medio-lungo periodo;
• la capacità di identificare i “momenti forti” dell’unità, per prepararli con attenzione;
• la capacità di pensare un’attività nella sua globalità, dal “lancio” alla “verifica personale” 

(come ho partecipato, cosa avrei potuto far meglio), senza tralasciarne una fase.
 
---> ATTENZIONI FORMATIVE
• Pianificare le riunioni di staff sul medio periodo (ad esempio su base bimestrale) ponen-

do attenzione a mantenere un equilibrio tra i temi da affrontare (formazione metodologi-
ca del Tirocinante, aspetti organizzativi dell’unità, riflessione educativa sul cammino dei 
ragazzi, etc.).

• Predisporre una macro programmazione dell’attività dell’unità (vedi articolo di F. Coccet-
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ti ne “Il manuale del Capo Gruppo”) che contenga la pianificazione delle attività (promes-
se a gennaio, prima impresa fra novembre e gennaio, gioco delle prede e degli impegni 
fra febbraio e aprile, etc.)

WARNING!
• Se lo staff non programma le attività, darà l’idea al Tirocinante che non ci sia nessuna 

intenzionalità nella loro azione educativa.

4. Favorire l’acquisizione della competenza metodologica con l’aiuto dello staff attraverso 
l’esperienza quotidiana.

Lo staff è il primo luogo della formazione metodologica. Il Tirocinante ne potrà osservare 
l’applicazione diretta durante l’attività e potrà approfondirla nel confronto con lo staff, nelle 
riunioni e nel corso dell’attività stessa.

---> ATTENZIONI FORMATIVE
• Lo staff, durante le sue riunioni, propone al Tirocinante di affrontare alcuni temi metodo-

logici.
• Lo staff affronta i temi metodologici a partire dal Regolamento Metodologico.

WARNING!
• Le tradizioni di gruppo spesso mettono in secondo piano il metodo.

5. Vivere esperienze di responsabilità atte a favorire una risposta personale al mandato 
ricevuto dalla Comunità Capi.

Essere responsabili (letteralmente significa “abili nella risposta”) significa essere capaci di 
scegliere la nostra risposta alla “chiamata al servizio”, sulla base di valori di riferimento, 
condivisi con la Comunità Capi.

---> ATTENZIONI FORMATIVE
La Comunità Capi deve:
• esplicitare le “regole di ingaggio” del Tirocinante, ovvero le sue aspettative;
• avere fiducia nel Tirocinante e nelle sue possibilità (“La Guida e lo Scout pongono il loro 

onore nel meritare fiducia”);
• inserire il Tirocinante in uno staff composto solo da altri due capi, per consentirgli di tro-

vare progressivamente uno spazio in cui agire e rispondere alle aspettative;
• ricordare che la responsabilità legale dell’unità è condivisa anche dal Tirocinante (o da 

qualunque maggiorenne in staff).

WARNING!
• L’inserimento di un “Tirocinante” in una staff molto numerosa, può favorire la de-respon-
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sabilizzazione.
• Una staff che ha al suo interno una gerarchia di responsabilità troppo marcata (esempio: 

dinamiche di sudditanza tra capo unità e aiuto) non favoriscono l’assunzione di respon-
sabilità da parte del Tirocinante.

6. Scoprire il senso della partecipazione associativa

Essere associazione significa riconoscere che non si “educa da soli” (staff, Comunità Capi, 
Zona, etc.) e che il metodo educativo scout è un sistema complesso, che può essere utiliz-
zato al massimo sfruttando le occasioni che l’associazione offre per comprenderlo, appro-
fondirlo, e offrire esperienze ai ragazzi che da soli non riusciremmo a realizzare

---> ATTENZIONI FORMATIVE
• Presentare il cammino di formazione come un’opportunità per conoscere, approfondire 

e riflettere, che, pur se impegnativo (e spesso con difficoltà di organizzazione personale) 
riconosciamo come un “atto dovuto” ai ragazzi che serviamo.

• Dedicare tempo, in Comunità Capi e in staff, a preparare, promuovere e verificare i mo-
menti Associativi, selezionando quelli più importanti per aiutare il Tirocinante a entrare 
nella dimensione dell’appartenenza associativa.

• Far comprendere come anche la dimensione associativa richieda impegno e tempo, ma 
rappresenti una “palestra” di partecipazione democratica, in cui il Tirocinante troverà 
spunti per una crescita personale come cittadino democratico e consapevole.

WARNING!
• Oggi fra le persone è più diffuso l’individualismo o il localismo, che il senso di riconoscer-

si parte di una comunità più ampia e allargata.
• Le persone hanno difficoltà a riconoscersi parte di una comunità che non rappresenti 

totalmente le proprie idee e che richieda il confronto e la mediazione.
• Accade che i capi che hanno avuto esperienze associative non corrispondenti alle loro 

aspettative, tendono a svalutare la dimensione associativa.
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ATTORI IN SOSTEGNO 
DEI TIROCINANTI
Questo capitolo riprende attenzioni formative e warning dei capitoli precedenti ma visti dalla 
prospettiva dei co-protagonisti del tirocinio, centrando l’attenzione su compiti ed azioni che 
le varie figure possono assumere per portare a compimento positivamente questa impor-
tante fase della vita di un capo.

Appare infatti chiaro come il percorso di tirocinio sia una strada dove insieme al Tirocinante, 
protagonista consapevole, si inseriscono tutti i capi, in diversi livelli Associativi, che con lui 
condividono il servizio, ognuno con un compito peculiare.
Il tirocinio necessita di luoghi e persone che possano offrire stimoli diversificati ma tutti 
mirati a contribuire al processo graduale di maturazione vocazionale.

1. La Comunità Capi quale iniziale e imprescindibile luogo di crescita del capo.

Tutti i capi sono chiamati alla cura del Tirocinante, in particolare:
• Il Capo Gruppo: primo e principale formatore, ha il ruolo di “garante” affinché la Comuni-

tà Capi sostenga il capo nella scoperta del servizio, prestando attenzione a creare uno 
spazio accogliente in cui il Tirocinante può trovare un suo spazio di azione, nel proporre 
occasioni di ulteriore rielaborazione delle sue scelte in seno alla Comunità Capi stessa o 
in altri ambiti, infine nell’accompagnare il capo in un processo di discernimento sui valori 
che sottendono le scelte di servizio.

• La Comunità Capi: è il luogo in cui il capo costruisce un progetto personale in armonia 
con gli altri progetti e con riferimento al Progetto di Gruppo, scopre il principio di de-
mocrazia associativa, nell’assumere modelli e stili educativi ne definisce uno proprio, 
costruisce un pensiero educativo e metodologico incentivato dal lavoro formativo, vive 
un percorso spirituale personale e in comunione con la comunità.

• La staff: in esso il Tirocinante può scoprire, nell’interazione tra il pensiero costruito e la 
sua concretizzazione, la complessità e la potenzialità dei principi educativi del metodo, 
ne può comprendere sempre meglio i fondamenti educativi attraverso la rilettura delle 
esperienze, può avere un trapasso di conoscenze dai capi con più esperienza, può spen-
dersi in un servizio delineato dall’intenzionalità educativa.

2. Nel percorso di Tirocinio la Zona si pone come luogo di molteplici offerte formative. 
Lungi dall’essere solo l’organo che si occupa dell’organizzazione del CFT in accordo con la 
Regione, essa progetta un percorso per tutti i tirocinanti dei gruppi. Di conseguenza la Zona 
definisce i bisogni formativi del Tirocinante, in generale, ma s’impegna a conoscere i capi e 
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i loro bisogni specifici. Questo presuppone una condivisione degli stessi con i Capi Gruppo 
e una condivisione di questi percorsi. 

La Zona quindi:
• è il luogo dove il Tirocinante incontra altri capi in cammino che, condividendo lo stesso 

tempo di scoperta ed esplorazione del servizio, sono interlocutori Ideali per un confronto 
paritario. Altresì possono contare su capi che sanno valorizzare questo confronto e sol-
lecitare nuove strade d’introspezione vocazionale e ambiti di conoscenza;

• ha cura di inserire il CFT in un percorso più ampio in termini di tempo e occasioni formati-
ve. In questo modo il CFT perde la definizione di “evento” per divenire parte del processo 
più complesso e funzionale di cui la formazione necessita per essere tale. In questo pro-
cesso si inserisce lo staff del CFT che, nel costruire un progetto di campo, deve attingere 
al modello unitario ma non può prescindere, per quanto possibile, dalla conoscenza dei 
bisogni reali dei capi che vi parteciperanno. In questo lo staff è facilitato dalla conoscen-
za dei tirocinanti e dalla condivisione del percorso tracciato dalla Zona. È, infatti, auspi-
cabile un lavoro di cooperazione tra il comitato di Zona e lo staff del CFT, nel delineare 
questo percorso su temi, luoghi e formatori.

3. La Formazione Capi regionale ha la cura di armonizzare i CFT della Regione (in rife-
rimento al modello unitario), senza privarli dell’originalità derivante dal singolo progetto di 
campo, e si inserisce nel percorso del Tirocinante partendo dai bisogni dei formatori dei CFT 
e della Zona.

Ponendo l’attenzione sulla qualità della formazione dei formatori, la Formazione Capi acco-
glie i suggerimenti di temi d’interesse generale o che richiedono un’attenzione particolare 
perché emergenti e costruisce occasioni formative che riguardano il Tirocinio, CFT com-
preso, la formazione dello staff, la condivisione di buone prassi che possono assumere 
efficacia in diverse esperienze di campo.

Periodicamente la Formazione Capi regionale incontra i referenti di Formazione Capi di 
Zona, i Capi Campo e gli staff di CFT per offrire occasioni di confronto o approfondimento 
che necessitano, però, di un carattere di continuità nell’ottica della formazione permanente 
e sostenuta dalla Formazione Capi stessa.
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STRUMENTI

Proprio perché questo Manuale non vuole essere un testo “concluso” ed esaustivo, ma 
solo un supporto ad una formazione “circolare”, il nostro auspicio è che esso possa arric-
chirsi con altri contributi, con belle esperienze o buone prassi, generate dalle diverse espe-
rienze in Comunità Capi ed in Zona. 

A tale scopo pubblichiamo nelle pagine seguenti le Schede per la Comunità Capi (Allega-
to 1) e per la Zona (Allegato 2) da riempire con le vostre esperienze e da inviarci all’indirizzo 
mail contributi_tirocinio@lazio.agesci.it.

Il Diario di Bordo (Allegato 3) vuole essere uno strumento rivolto al capo Tirocinante, 
utile a fare memoria, a scrivere appunti utili soprattutto a sé stessi, allo scopo di mettere a 
fuoco alcuni momenti salienti dell’esperienza del proprio Tirocinio.
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ALLEGATO 1 ---> Comunità Capi

PROGETTO
DI TIROCINIO

GRUPPO

ZONA

Caratteristiche
del Progetto

A quali aspettative della
Comunità Capi rispondeva,
chi lo ha gestito, da quando

è utilizzato, per quanti 
tirocinanti è stato utilizzato, etc.

Descrizione
del Progetto

Indicare le attività, eventi
e/o le occasioni previste,

i soggetti responsabili
delle singole attività e
i soggetti coinvolti e
con quale ruolo, etc.

Attenzioni formative

nel realizzare le attività
che la Comunità Capi
ha ritenuto necessarie
per gestire il Tirocinio

in maniera che risultasse
un’esperienza di successo.
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ALLEGATO 1 ---> Comunità Capi

PROGETTO
DI TIROCINIO

Elementi positivi
del Progetto

Elementi critici
del Progetto

Note descrittive
e sottolineature

di elementi che
la Comunità Capi

ha identificato come
particolarmente significativi

per attuare il Progetto.
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ALLEGATO 2 ---> Zona

PROGETTO
DI TIROCINIO

ZONA

Caratteristiche
del Progetto

da chi è stato definito
(Comitato, Consiglio

e/o Assemblea),
da quando è utilizzato, etc.

Descrizione
del Progetto

Indicare attività, eventi
e/o occasioni, ruolo del Comitato

e delle Branche, ruolo del CFT
e coinvolgimento della Staff

del Campo nella gestione
delle attività, etc.

Attenzioni formative

nel realizzare le attività che il 
Comitato ha ritenuto necessarie 
per gestire il Tirocinio in maniera 
che risultasse un’esperienza di 

successo.
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ALLEGATO 2 ---> Zona

PROGETTO
DI TIROCINIO

Elementi positivi
del Progetto

Elementi critici
del Progetto

Note descrittive
e sottolineature

di elementi che la Zona
ha identificato come

particolarmente significativi
per attuare il Progetto.
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ALLEGATO 3 ---> Tirocinante

PROGETTO
DI TIROCINIO

MOMENTO INIZIALE

Inizio del Tirocinio
Come? Che cosa vuol dire?

Durata del Tirocinio,
dall’ingresso in Comunità Capi 

al termine (10 mesi dopo)

Presentazione del Progetto
(come, chi e in quale occasione)

IL PROGETTO DI TIROCINIO PREVEDE/HA PREVISTO:

SERVIZIO IN UNITÀ

Inizio del Servizio
(come, dove, quando, etc.)

Rapporto con la Staff

Note positive/negative
sull’esperienza
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ALLEGATO 3 ---> Tirocinante

PROGETTO
DI TIROCINIO

Quando ho partecipato?

Note sull’esperienza

Cosa riporto a casa

VITA DI ZONA

Tipi di eventi e/o occasioni
a cui ho partecipato

Come mi ha aiutato
nel mio Servizio

Rapporto con
gli altri Tirocinanti

Rapporto con gli altri Capi




