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ANALISI INTERNA 
 
 
COMUNITA’ CAPI 
 
La nostra Co.Ca è composta da 15 persone: 6 femmine e 9 maschi, di età compresa fra i 20 e i 30 anni. 
8 capi hanno completato l’iter formativo brevettandosi, 2 capi hanno il cfm, 1 il rost. 
 
I capigruppo sono Andrea e Chiara e l’AE è Don Gianfranco della parrocchia di Bure. 
  
Le staff sono così composte:   
• L/C:  Massimo, Fabiola, Stefano, Andrea, Alessia P., Lisa ; 
• E/G:  Flavio, Marta, Marco, Alessia C., Alberto; 
• R/S:  Nicola, Chiara, Emanuele. 
 
 
BRANCA L/C 
 
Attualmente il branco è composto da 34 bambini divisi nel seguente modo:  
• 10F e 5M ’90; 
• 5F   e 6M ’91; 
• 4F   e 4M ’92; 
I bambini provengono dall’intera Valpolicella. 
L’intero anno passato ha avuto come elemento condizionante l’eccessivo numero di lupetti nel branco 
(44), questo soprattutto fino ad aprile, momento in cui si è verificato un calo naturale (comunioni, 
gite,ecc….) delle presenze alle riunioni. 
L’avvio dell’anno è stato difficile anche nel solo instaurare il clima di famiglia felice, fatto aggravato 
dalla scarsa disponibilità e presenza dei capi unità. In seguito alla decisione di risolvere nel migliore dei 
modi questa situazione, da gennaio le cose sono migliorate, così si riusciti a completare la P.P. e a 
chiudere l’anno con le VdB ben progettate e ben riuscite. 



Quasi del tutto assente l’attività del CdA (una mezza uscita e qualche breve momento alle riunioni). La 
scelta presa in Co.Ca di riservarsi una fine settimana libera si è dimostrata opportuna anche se và 
gestita con elasticità per evitare tempi lunghi di inattività. 
 
 
BRANCA E/G  
 
Attualmente il nostro reparto è composto da 27 maschi e 17 femmine così suddivisi: 
• 3F e 4M ’85; 
• 2F e 3M ’86; 
• 3F e 4M ’87; 
• 2F e 6M ’88; 
• 7F e 9M ’89. 
La provenienza è dall’intera Valpolicella. 
Sia le squadriglie maschili che quelle femminili presentano una certa verticalità anche se il reparto è 
mediamente giovane. 
Durante l’anno scout la partecipazione alle attività di reparto e in particolar modo di squadriglia è stata 
saltuaria principalmente perché i ragazzi sono impegnati durante la settimana in numerose attività 
(catechismo, pomeriggio a scuola, sport , musica , etc) e abitano lontano dalla sede. 
 
Notiamo un buon clima fra le squadriglie maschili e femminili e una certa difficoltà da parte dei 
ragazzi/e ad avere una mentalità progettuale: si accontentano del minimo per la paura di osare. 
Nelle attività durante l’anno e nei momenti intensi della vita scout (campo invernale/estivo) abbiamo 
riscontrato nei ragazzi una buona padronanza delle tecniche e una buona risposta agli stimoli derivati 
dal confronto con la legge e la promessa soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri in 
squadriglia e in reparto. Durante quest’anno intendiamo introdurre la forma del reparto parallelo fin 
dall’inizio delle attività con staff mono. Per quanto riguarda la vita di fede i nostri ragazzi sono poco 
abituati alla preghiera quotidiana vissuta solo nei momenti istituzionalizzati. Nei momenti forti della 
vita scout e liturgica, i ragazzi hanno però dimostrato una partecipazione attiva e si sono sentiti 
coinvolti grazie ad attività come l’adozione a distanza e le riflessioni offerte dalla pista di catechesi. La 
P.P. com’è stata fatta si è rivelata poco efficace. 
 
 
BRANCA R/S 
 
La branca R/S è composta da: 
• 2M         ’82; 
• 3M e 2F ’83; 
• 1M e 4F ’84. 
La comunità del Clan/Fuoco è radicalmente mutata rispetto all’anno scorso grazie a numerose partenze 
e a nuovi ingressi (di cui 4 non provenienti dal reparto). Perciò riteniamo inutile annotare qui un’analisi 
dell’anno scorso e impossibile attualmente definire i nuovi tratti della comunità.  
 
 
 
 
 



ANALISI ESTERNA 
 
 

 DEFINIZIONE DELL’AREA DEL GRUPPO 
 
Il nostro è uno dei due gruppi scout AGESCI presenti in Valpolicella. Raccoglie capi e ragazzi 
provenienti da una zona piuttosto ampia: comuni di S. Pietro In Cariano, Negrar, Pescantina ,S. 
Ambrogio. La sede del gruppo è a Corrubbio. 
 
 

 CLIMA SOCIO-POLITICO     
 
La Valpolicella negli ultimi 15 anni si è trovata ad affrontare fortissime spinte immigratorie 
prevalentemente dovute ad una fuga dalla vicina città. 
Questo ha comportato tutti i problemi di una veloce urbanizzazione e la trasformazione da una realtà di 
paese a quella di una cultura cittadina quali la poca conoscenza tra le nuove famiglie che o faticano a 
integrarsi nel nuovo ambiente o non vogliono, preferendo mantenere i legami con la realtà di 
provenienza (paesi dormitorio). 
Questa situazione di isolamento è acuita dalla mancanza di proposte e di spazi liberi per l’aggregazione 
sociale. 
Sono presenti in tutto il territorio diversi gruppi sportivi molto seguiti fino all’età della preadolescenza. 
 
 

 STATO DEL RAPPORTO ATTUALE CON GLI ENTI PROMOTORI 
 
Comune: Nell’autunno 2000 è stata stipulata una convenzione con l’amministrazione comunale di 
S.Pietro in C. per l’utilizzo come sede del gruppo del piano terra dell’ex scuola materna di Corrubbio. 
La sua durata è di cinque anni e ci impegna alla manutenzione di alcune aree verdi del nostro territorio 
e della sede. 
Non ci sono relazioni con le circa 15 associazioni presenti sul territorio(sportive, parrocchiali, Cai, …). 
 
Parrocchia Castelrotto: Comprende diverse frazioni del comune di S. Pietro in Cariano ed è decentrata 
rispetto alla più grande di esse (Corrubbio). 
Dopo un periodo in cui oltre ai vari gruppi di catechesi (elementari, medie e adulti) era presente solo la 
Corale Polifonica, con la venuta del nuovo parroco don Giuseppe, altre realtà stanno pian piano 
nascendo e crescendo: gruppo adolescenti, gruppo missionario e soprattutto il nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
Col gruppo adolescenti esiste un rapporto di collaborazione per ora limitato all’animazione della Veglia 
di Natale. 
Anche se il parroco non è l’assistente del gruppo, prosegue ed è sentito da tutta la Co.Ca come 
indispensabile un maggior legame con la Parrocchia. 
  
 

 SCUOLA 
 
Secondo la nostra analisi la scuola è sicuramente un luogo di socializzazione dove il bambino/ragazzo 
impara a confrontarsi con gli altri e, in alcune occasioni, a collaborare. 



Vero è, però, che le occasioni di confronto spingono i ragazzi ad una competizione che viene 
accentuata dal sistema scolastico stesso e dai genitori che tendono spesso a valutare il proprio figlio dai 
risultati.Tale atteggiamento si situa in un discorso più generale che vede l’individualismo come valore 
che porta il ragazzo a ricercare il proprio successo personale. 
Secondo noi un altro aspetto in cui la scuola si dimostra carente è la collaborazione con la famiglia e le 
altre agenzie educative con cui dovrebbe condividere gli obiettivi di formare un buon cittadino anche 
se, a questo proposito, nella scuola media di S. Pietro è partita con gli studenti un’iniziativa detta 
consiglio dei ragazzi.  
 
 

 AMICI 
 
Un’altra realtà importante in cui è inserito il ragazzo sono i coetanei. Nel gruppo esso soddisfa il suo 
bisogno di amicizia, valore fondamentale e spontaneo. A seconda della fascia di età a cui il ragazzo 
appartiene si hanno diversi modi di vivere questo valore.  
Nello specifico, durante l’età che appartiene alla branca L/C l’amicizia viene vissuta in modo semplice 
e genuino. Nell’età successiva, invece, (12-16 anni) il rapporto fra coetanei assume anche la funzione 
di “valvola di sfogo”. Si sa, infatti, che a questa età i ragazzi cominciano a sentirsi in “contrasto” con i 
genitori e ricercano quindi nel gruppo di coetanei persone con le quali condividere le proprie idee. 
Nei ragazzi più maturi (17/20 anni) il sentimento di amicizia assume “connotati” più selettivi che 
portano a scegliere le amicizie e che, nella migliore ipotesi, porta ad un rapporto meglio interiorizzato 
di vera amicizia oppure, talvolta, a rapporti di amicizia strumentali, dettati dalla convenienza. 
 
Nel gruppo il ragazzo ritrova un senso di sicurezza che, talvolta, gli fa assumere un atteggiamento 
“spavaldo” e una sensazione di “invulnerabilità”. Per sentirsi uniti, i ragazzi che fanno parte di un 
gruppo tendono a condividere o, addirittura, a creare delle passioni per valori o persone che diventano, 
con il tempo, idoli o “falsi miti”. 
Nonostante tutto però nei gruppi di amici che nascono oggi, si riscontra una mancanza di fantasia nel 
proporre o creare “attività” che porta il gruppo a emulare comportamenti esterni o ad appiattirsi 
completamente. 
 
 

 FAMIGLIA 
 
E’ emerso nella nostra analisi che l’ambiente familiare in cui vivono i ragazzi può definirsi come una 
cellula isolata, in quanto caratterizzata dalla mancanza di relazione con altre famiglie e altre agenzie 
educative (scuola, parrocchie, associazioni sportive, culturali, ecc…).  
Negli ultimi anni le esigenze della vita hanno portato ad una crisi della vecchia struttura familiare che 
vede la mamma non più come unico riferimento della vita quotidiana, ma spesso costretta a delegare il 
ruolo. La presenza, poi, di nuclei familiari monogenitoriali, separati o allargati, porta ad un 
impoverimento del valore della famiglia ed esalta, in modo quasi esasperato,l’egocentrismo del 
singolo. 
In questa situazione, i genitori si trovano a dover affrontare momenti di profonda crisi nel loro ruolo 
educativo anche per mancanza di valori di riferimento. 
Spesso per ovviare a queste difficoltà i genitori tendono a concedere cose, limitando però il campo 
d’azione, non tenendo così presente i veri bisogni che non sempre sono esternati. Tale atteggiamento 
può influire negativamente sulla crescita del ragazzo. 



In questo ambiente familiare il messaggio recepito dal ragazzo è quello di un consumismo non solo di 
cose ma anche di persone, accentuato dal fatto che la fede, con i suoi valori, è in crisi e che comunque 
molto spesso,non c’è coerenza tra teoria e pratica.  
E’ iniziata una collaborazione con alcune famiglie, disponibili ed entusiaste nel partecipare alle attività 
di gioco (Giornata Ricordo) ed educative (botteghe E/G) e a supportarci nel raggiungimento della 
convenzione. 
 
 
 
 



 
 

I NOSTRI VALORI DI RIFERIMENTO 
 
 
La nostra Comunità Capi, vivendo e operando in una realtà in cui spesso predominano la 
massificazione nel qualunquismo dei valori e l’appiattimento degli ideali, sente l’esigenza di esprimere 
con forza la sua capacità di sognare. 
Come cristiani ci sentiamo chiamati a costruire la Chiesa. Sarà con molto amore che lavoreremo per 
una Chiesa, che sentiamo essere Corpo di Cristo, “giovane” e aperta a tutti in cui ogni singola persona, 
cristiana e non, si senta accolta con la semplicità e l’immediatezza proprie del suo Maestro. Una Chiesa 
che abbia il coraggio della frontiera e il passo degli umili con uno stile d’autentica povertà e che, 
illuminata dallo Spirito, sappia veramente riscoprire nelle sue radici quella semplicità che guarda più 
alla sostanza che non alla forma delle cose. 
Per realizzare questo nostro sogno siamo chiamati in causa come laici a collaborare costantemente con 
la comunità cristiana, col desiderio di essere presenza attiva e propositiva nell’ambito della nostra 
parrocchia. Non avremo paura di metterci in gioco per costruire una nuova Chiesa, più aperta e giovane 
nel proporre le proprie idee, che ci aiuti in ogni modo a costruire delle Comunità, lampade nella notte 
ricche di ideali e fresche di fede  gioiosa, in cui ogni uomo possa leggervi la Buona Novella del Suo 
Maestro. 
La nostra comunità Capi, cosciente di essere chiamata ad un impegno d’azione politica, si sente poi in 
dovere di costruire un mondo ed una società migliori, prima di tutto cogliendo la contraddizione 
(sentita come limite e sfida ) tra il rifiuto di un sistema e la necessità di continuare a farne parte, poi 
auspicando una forma ideale di cittadino e di società. 
Ci sentiamo cittadini del mondo consapevoli dell’importanza delle nostre tradizioni, nel rispetto e nel 
confronto con le altre culture. Pur inseriti in un contesto capitalistico, vogliamo batterci a favore di una 
politica che privilegi i valori morali. Nella limitatezza delle nostre possibilità ci impegniamo comunque 
a gridare sopra i tetti e nelle piazze questa sete di giustizia, perché pensiamo che noi giovani per primi 
dobbiamo impegnarci a lottare ad ogni costo per costruire il nostro mondo e la nostra Chiesa e, sulla 
strada dell’unico Maestro, sempre interrogandoci nello Spirito, discernere quel cammino che ci potrà 
rendere veramente nello scoutismo educatori per un nuovo Regno già da oggi. 
Come capi, ci rendiamo conto di non essere in grado di concretizzare questo grande sogno da soli, ma 
di dover lavorare tutti insieme, nel nostro vivere quotidiano, trasmettendo il messaggio del volontariato, 
dando per primi l’esempio.Sentiamo pertanto il bisogno di educare i nostri ragazzi ad essere cittadini 
responsabili ed attivi nella crescita della nostra società, come Baden Powell ci ha insegnato attraverso i 
valori scout. I mezzi utilizzati sono il gioco, l’attività manuale, la strada e il servizio: tutto questo in un 
clima di reciproca fiducia, di amore per la vita e rispetto per il prossimo. 
 
 
 
 



SCELTA DELLE AREE DI IMPEGNO EDUCATIVO PRIORITARIO 
 
  
Dopo aver analizzato la nostra situazione ambientale e filtrata tale realtà alla luce di tutta una serie di 
valori precedentemente esposta in cui tutta la comunità capi si riconosce, individuiamo delle priorità 
educative comuni alle tre branche, che saranno per noi dei punti chiave su cui impostare i programmi di 
unità e le verifiche comunitarie. 
Innanzitutto nelle nostre attività ci impegniamo in maniera particolare a richiamare esplicitamente e 
costantemente i valori guida del metodo scout: la Legge e la Promessa, che non devono restare soltanto 
sottintesi, ma essere sempre chiaramente presenti. 
 
• Autonomia progettuale: rendere il ragazzo capace di riconoscere e manifestare i propri sogni e 

aiutarlo a tracciare il proprio cammino. 
 
• Educazione alla comunità: intendiamo rendere il ragazzo consapevole che per vivere appieno 

all’interno di una comunità è necessario rendersi utili con atteggiamento attivo e propositivo in 
qualsiasi sua dimensione (unità, gruppo, famiglia, parrocchia, territorio, ecc., …). 

 
• Educazione religiosa: aiutare il ragazzo a scoprire e valorizzare una vita di fede parte integrata del 

vissuto quotidiano attraverso una proposta originale, attiva e propositiva. 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI COMUNITA’ CAPI 
 
Nella stesura del presente progetto abbiamo sentito l’esigenza di approfondire il tema della 
progressione personale unificata. Questo sarà fatto compatibilmente con altre esigenze della comunità 
capi. 
 
Riteniamo importante sottolineare l’importanza di: 
 
• Compiere 3 verifiche durante l’anno. 
 
• Mantenere in Co.Ca lo stile e i metodi di una comunità scout attraverso momenti di vita 

comunitaria (uscite) e di scouting; 
 
• Incentivare e favorire la formazione capi attraverso la partecipazione ai campi di formazione. 


