
1 

PROGETTO EDUCATIVO 
GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I.  

CASTELROTTO 1 
2009-2011 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 

Il Progetto Educativo 
 
Questo Progetto Educativo è stato elaborato dalla 
Comunità Capi dopo un approfondito lavoro di analisi che 
ha seguito tre direttrici principali: i nostri ragazzi, il nostro 
Gruppo e il territorio dove operiamo. Si tratta quindi di una 
riflessione comune sulla valenza di una proposta 
educativa scout, oggi, nel nostro territorio. 
Nelle conclusioni, tra l'altro, abbiamo messo in luce alcuni 
elementi che contraddistinguono la nostra realtà giovanile 
e che rappresentano, secondo noi, delle “emergenze 
educative”. 
Oltre ad una pista da seguire nel nostro lavoro, ci 
auguriamo che questo documento possa diventare un 
elemento di confronto e di approfondimento con le famiglie 
e con altre agenzie educative, per condividere sempre più 
l'obiettivo di fornire strumenti, occasioni e d esperienze 
che permettano ai nostri ragazzi di diventare dei “buoni 
cittadini”. 
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Analisi interna branca Lupetti/Coccinelle (L/C) 
 
Il Branco della Rupe è formato da 33 bambini: 
11 di 5ª elementare (7 maschi e 4 femmine) 
11 di 4ª elementare (6 maschi e 5 femmine) 
9 di 3ª elementare (5 maschi e 4 femmine) 
 

 
 
FORMAZIONE DEL CARATTERE 
La lealtà è funzionale all’età che hanno, a volte si traduce 
in ingenuità che diventa poi furbizia. 
In generale sono abbastanza disciplinati però ci sono delle 
eccezioni dove manca completamente il rispetto delle 
regole e degli altri. 
Manca autostima e questo viene trasmesso agli altri. 
L'educazione religiosa è buona. Alcuni probabilmente non 
sono seguiti dalla famiglia che lascia al bambino la scelta 
religiosa. 
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Sono un gruppo di bambini che si trovano per giocare, non 
si sentono parte del branco (il fatto che non si conoscano 
ne è la prova). Vedono sé stessi prima di tutto e non il 
gruppo. 
 
 
SALUTE E FORZA FISICA 
Non hanno entusiasmo nello sport, sono un po’ “mosci”, 
quando invece le famiglie ne darebbero la possibilità. 
Per poter fare giochi organizzati un po’ complicati bisogna 
seguirli di più e partire dalle basi. 
Le attività all’aperto non fanno parte delle loro abitudini. 
In alcuni casi non c’è una buona educazione alimentare. 
 
ABILITA’ MANUALE 
Non c’è interesse nel mostrare le proprie capacità agli 
altri. Per poter partire con le specialità è necessario 
lanciarle con insistenza e deve esserci qualcuno che si 
propone per primo. 
Non sanno fare un minimo lavoro che richieda 
espressione. Non sembrano attratti dall’esprimersi davanti 
agli altri. 
 
SERVIZIO AL PROSSIMO 
Per quanto riguarda con il servizio al prossimo si sta 
lavorando con il CDA che ha già sviluppato una 
propensione al servizio agli altri su cui si può lavorare in 
modo più incisivo. 
 
EMERGENZE EDUCATIVE 
• Manca completamente il rispetto delle regole e degli 

altri. 
• Coltivare il senso di essere lupetto ed esserne fiero. 
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Analisi interna branca Esploratori/Guide (E/G) 
 
Il reparto è composto da 37 ragazzi, 16 maschie 21 
femmine. Le fasce di età sono complete fatta eccezione 
per gli anni 95 e 97 per la parte maschile. 
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GUIDE 
Per quanto riguarda il reparto femminile notiamo una 
rilevante mancanza di competenze tecniche e uno scarso 
interesse verso le stesse. In generale le ragazze tendono 
a non esporsi e ciò causa l’assenza di un tono femminile 
nel gruppo. 
 
ESPLORATORI 
Per quanto riguarda il reparto maschile c’è un forte spirito 
competitivo che a volte tende ad uscire dai giusti confini e 
a trasformarsi in atteggiamenti di superiorità e di sfida. La 
comunicazione tra i ragazzi si trasforma spesso in 
contrasto fisico. 
 
REPARTO 
In generale si nota un linguaggio scurrile sia tra loro sia 
davanti ai Capi. Infine si rileva una paura di esporsi e di 
osare da parte degli esploratori e delle guide durante le 
attività. 
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Analisi interna branca Rover/Scolte (R/S) 
 
La Comunità RS “Betelgeuse” è formata da: 
3 ragazzi del 1992 che formano il Noviziato 
2 ragazze del 1991 
2 ragazze del 1990 
2 ragazzi del 1990 
1 ragazzo dell’1989 
Anche per quest’anno si è vista la necessità di “unire” il 
Noviziato al Clan, per mancanza di Capi. 
 
• Il Clan è formato da ragazzi che insieme generalmente 

hanno grande entusiasmo e per questo hanno grandi 
obiettivi, ma subito hanno difficoltà nel fare piccoli 
sacrifici per raggiungerli. 

• Nella realizzazione di qualsiasi progetto ci sono 
problemi anche per la loro autonomia che spesso è 
altalenante. E’ un’autonomia che spesso ha bisogno 
della sicurezza dei Capi come spinta. Comunque si 
dimostrano sempre grandi lavoratori. 

• Singolarmente, si mettono in gioco abbastanza, però 
poi le verifiche sono piuttosto vuote perché manca in 
modo assoluto la critica costruttiva nei confronti degli 
altri. Questo perché non accettano le critiche e perché 
non vogliono compromettersi criticando. 

• In generale hanno un buon senso critico nella lettura di 
un situazione o del Clan (nel suo insieme), ma quando 
si tratta di parlare di se stessi non si espongono affatto. 
Vedono al loro futuro con ansia e non come un 
orizzonte pieno di opportunità (visto che provengono 
tutti da famiglie più o meno benestanti). Infatti non 
hanno consapevolezza del loro cammino personale e 
per questo il progettarsi per loro non ha senso. Per loro 
ha più senso vivere l’adesso. 
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• Non hanno voglia di fare strada, sono abbastanza 
pigri. 

• Ci sta particolarmente a cuore una situazione che si 
sta manifestando da qualche anno e che non ha 
prospettive migliori, anzi tenderà a peggiorare. Si tratta 
della tendenza dei ragazzi (ultimi 2 anni) a voler 
“fuggire” dal territorio non appena conclusa la scuola 
(che vivono in modo ansioso). Sentono il loro territorio, 
scoutismo compreso, come una palla al piede che non 
gli permettono di spiccare il volo. Lo scoutismo è 
vissuto come un’attività, non come uno stile di vita. 
Queste sono le motivazioni per cui quest’anno 
“dovremmo” avere in Clan altre 3 ragazze e l’anno 
prossimo è sicuro che se ne andranno altre 3 persone. 

 
EMERGENZE 
1. capacità di autocritica 
2. strada 
3. capacità di progettarsi e conoscersi (punto della 

Strada) 
4. interrogarsi su questa “fuga” (per i Capi, interbranca) 
5. servizio associativo. 
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Il gruppo e il territorio 
 
 
PARROCCHIA 
Si sta costruendo un rapporto perché riteniamo che sia 
importante costruire l’appartenenza.  
• E’ necessario avere una progettualità che duri nel 

tempo con la Comunità parrocchiale. 
• E’ necessario essere sempre propositivi. 
 
STRUMENTI 
• Fare un progetto/calendario. 
• Essere propositivi di nuovi modi/stili. 
 
TERRITORIO 
Non siamo visibili. Le istituzioni ci considerano come 
un’associazione alla pari di un’altra. 
• E’ necessario essere più reperibili e renderci più 

visibili, magari semplicemente attraverso il nostro 
servizio. 

 
STRUMENTI 
• Partecipare a occasioni che ci offre il territorio. 
• Festa del ventennale. 
• Muoverci per i paesi, camminando. 
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Comunità Capi 
 
C’è un clima più positivo degli ultimi anni ed è formata da 
persone che hanno voglia di creare qualcosa, grazie 
anche ai nuovi entrati anche extra associativi. 
• E’ necessario parlare di più dei ragazzi, e in modo 

strutturato per evitare di perdere tempo in discussioni. 
• E’ necessario vivere lo scouting insieme, per poterci 

conoscere di più. 
• E’ necessario trovare un AE!. 
• E’ necessario che la Coca diventi Chiesa. 
 
STRUMENTI 
• Attività strutturate durante le riunioni di Coca per 

parlare dei ragazzi. 
• Condividere il percorso dei ragazzi in Coca (PPU). 
• Prevedere il calendario in modo da permetterci di 

organizzare attività/uscite di Coca. 
• Percorso di catechesi su San Paolo. 
• Cercare un AE. 
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I Genitori 
 
• È necessario coltivare il rapporto con i genitori, per 

continuare a camminare verso la condivisione, e il 
coinvolgimento nel nostro servizio. 

• E’ necessario avere un progetto di comunicazione con 
i genitori. 

 
STRUMENTI 
• Presentare il PE. 
• Trasparenza economica. 
• Trovare o organizzare occasioni in cui si parla dei 

ragazzi e della proposta educativa che facciamo. 
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I nostri Ragazzi 
 

 
 
Dai Lupetti al Clan, notiamo che i nostri ragazzi hanno 
paura di esporsi, molti “vanno agli scout”, ma lo scoutismo 
non lo vivono a fondo, hanno poca capacità di progettarsi. 
 
• Dalle analisi interne delle branche abbiamo individuato 

come la progettualità si manifesti sotto forma di 
emergenza educativa.  

 
LC: I Lupi hanno spazi, luoghi e tempi già progettati dalla 
famiglia, la loro vita è già tutta organizzata. Di 
conseguenza c’è difficoltà a darsi delle scadenze per le 
prede e le specialità. 
EG: La mancanza di progettualità si vede nell’incapacità di 
impegnarsi in un percorso per acquisire competenze 
tecniche, anche se il ragazzo sa che queste sono utili per 
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il campo estivo. La dimensione della vita organizzata dai 
genitori è ancora molto forte. 
RS: La dimensione della progettualità in RS riguarda 
l’aspetto esistenziale del progetto di vita. In particolare, 
appena si finisce la scuola dell’obbligo si tende a voler 
gestire la propria vita in modo più o meno autonomo (il 
cordone ombelicale con la famiglia è mantenuto) e come 
risultato si ha la voglia di fuga dal territorio. 
 
• Dalle analisi interne delle branche abbiamo individuato 

come l’appartenenza si manifesta sotto forma di 
emergenza educativa.  

 
LC: Il branco è formato da bambini che sembrano trovarsi 
quasi unicamente per giocare. Inoltre il singolo non sente 
arricchente il suo contributo e la sua presenza nella 
comunità. Tutto questo causa la mancanza di fierezza di 
essere lupetto. 
EG: L’appartenenza in EG sembra “scivolare” sulla fedeltà 
alla Legge e alla Promessa. Quindi la presenza fisica c’è, 
ma vengono meno gli impegni ricordati dalla Legge e dalla 
Promessa, causando una mancanza di qualità della 
propria presenza in reparto. 
RS: Lo scautismo viene vissuto come un’attività, si ha 
difficoltà a sceglierlo come stile di vita. Manca 
l’appartenenza anche alla Comunità RS, in quanto manca 
comunicazione, collaborazione tra i ragazzi e la propria 
assenza alle uscite/attività non assume mai significato di 
“mancato contributo alla Comunità”. 
 
Possiamo riassumere dunque così: 
In tutte le branche abbiamo riscontrato che la vita del 
ragazzo è altamente pre organizzata, tanto che intorno ai 
19 anni si ha voglia di “staccare”, di fuggire dalle 
responsabilità che caratterizza l'essere “buon cittadino”, 
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crediamo che manchi la libertà di progettarsi e non  
appena si ha la parvenza di averla, si fugge. Credi amo 
che la mancanza di abitudine nel progettarsi causi una 
forte insicurezza sulle proprie capacità, dunque 
spesso il ragazzo non osa mettersi in gioco nella 
progettazione del proprio tempo, della propria vita . 
Visto che in tutte le branche abbiamo riscontrato che 
spesso per il ragazzo è sufficiente essere presente solo 
fisicamente alla vita scout, crediamo che lo scoutismo 
stia diventando qualcosa di cui si fruisce, 
frequentandolo come un’esperienza da “consumare”, 
non scegliendolo come stile di vita. L’aspetto 
comunitario, in particolare, viene meno perché la 
Comunità è il luogo prediletto in cui si da qualcos a di 
sé. 
 
 
E' NECESSARIO CHE I RAGAZZI SCELGANO DI 
VIVERE LO SCAUTISMO COME STILE DI VITA E CHE 
SAPPIANO SOGNARE IL LORO FUTURO E 
PROGETTARLO IN BASE ALLA BELLEZZA DEL DARE 
GRATUITAMENTE.  
Di seguito le linee guida per i prossimi 3 anni, 
strumenti utili per i programmi che le unità potran no 
utilizzare liberamente in base alle loro esigenze.  
• Puntare in alto nello scouting, osare, per 

conoscere meglio sé stessi.  
• Scoprire e valutare le proprie risorse.  
• La Comunità come luogo in cui dai te stesso.  
 
STRUMENTI PER LE ATTIVITA' DI GRUPPO 
• I ragazzi vicini ai passaggi devono conoscere meglio la 

branca che ci sarà dopo. 
• Conoscere le origini dello scautismo 
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• Preparazione alla competenza delle tecniche scout 
• Abituare i ragazzi a fare verifica e a interiorizzare 

l’esperienza 
• Puntare alla Comunità per godere il meglio della 

quotidianità 
• Il cammino personale di ogni ragazzo deve essere 

condiviso con la comunità 
• Interdipendenza tra il progetto personale quello di 

gruppo/territorio per accrescere una coscienza politica 
• Riscoprire la carità cristiana per rispondere alla paura 

di esporsi. 
 


