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Lo scoutismo è certamente un'avventura affascinante per i ragazzi, ma dietro ad ogni attività vi è una scelta dei capi, una finalità educativa, che cerca di
trasmettere loro valori quali la lealtà, l'onestà, la fratellanza, la tolleranza....
Per fare ciO occorre lavorare con metodo, senza improwisazionitfa nostra comunità capi ha analizzato la realtà in cui opera (bisogni dei ragazzi realtà
territoriale, tradizioni, esperienze passate) per darsi obiettivi "concreti e verificabili11 per il futuro.
Educare con un progetto è quindi cercare soluzioni educative alle situazioni che si riscontrano, ma è anche aiutare i capi a "mantenere la rotta" tra le tante
attività proposte ed attuate per non perdersi e riuscire adoperare in modo coordinato ed efficace.
Non ultimo un Progetto Educativo serve a far conoscere ai genitori ed all'ambiente in cui il gruppo è inserito, cosa stiamo facendo, cosa faremo e perché.
Nel nostro progetto abbiamo deciso 4 priorità su cui concentrare i nostri sforzi, Fede, Territorio, Ragazzi, Relazioni e Comunicazioni.
Attraverso l'osservazione della situazione che è emersa dall'analisi d'ambiente e dalla verifica del precedente Progetto Educativo, abbiamo valutatogli obiettivi
da raggiungere, gli strumenti con cui la vorare e, non ultimo, ci siamo dati dei eri ferì di verifica intermedi per capire se il la voro procede al meglio.
Al progetto generale si affiancano i programmi delle branche che di anno in anno saranno parametri di verifica del Progetto Educativo stesso.

Premesse
RAGAZZI, ( 5% di buono)
Dall'analisi di territorio svolta è risultata una
povertà culturale, valoriale e di fantasia tra i
ragazzi, un'incapacità di saper progettare e
progettarsi accompagnata alla tendenza a
spostarsi dal valoriale all'emozionale.

Alla luce dell'attuale problema generazionale,
della deriva degli ambienti sociali e familiari,

Obiettivo

Ci proponiamo di stimolare nei ragazzi la volontà di
scoprirsi e prendere coscienza di se stessi, del proprio
valore e della propria unicità. Riteniamo importante che
ciascuno si metta in gioco in prima persona e con
entusiasmo, primo passo verso una maggiore
responsabilità e consapevolezza delle proprie scelte e
azioni.
Per riscoprire il valore dell'educazione puntiamo su una
relazione educativa basata sulla fiducia reciproca e sulla

Proposta

Per riscoprire l'entusiasmo di esserci e la carica
ideale nella quotidianità individuiamo la
necessità di ripartire dal positivo dei ragazzi, di
noi capi, e dell'ambiente in cui viviamo, e di
recuperare tutti gli aspetti di una vita vera,
compreso il contatto e il rispetto della natura.
Puntare sul protagonismo dei ragazzi nello
scoprire e riscoprire la propria unicità

si riscontra una mancanza di educazione da
»
cui scaturisce una mancanza di stile ed uno
scarso rispetto del ruolo del capo; a questo si
aggiunge la mancanza di amor proprio.

valorizzazione del ruolo delle figure educative di
riferimento (La guida e lo scout sono cortesi e sanno
obbedire).
Vogliamo inoltre recuperare l'importanza dello stile scout
come stile di vita.

sviluppando e mettendo a disposizione le proprie
competenze, anche attraverso qualsiasi
occasione offerta appositamente dal
gruppo/zone/regione che permetta ai ragazzi di
confrontarsi con gli altri.

FEDE,

Si nota nei ragazzi una difficoltà a farsi
appassionare ed emozionare dalla fede,
dimostrato anche da un certo distacco, scarso
interesse ed entusiasmo nel partecipare alle
proposte di catechesi.
Ci chiediamo se tale atteggiamento possa
essere legato alla difficoltà di noi capi a
testimoniare la felicità di essere cristiani. Si
registra infatti una certa incoerenza con
alcuni dettami religiosi e una scarsa
conoscenza delle Sacre Scritture, che si
riflettono nella difficoltà di strutturare le
attività di catechesi secondo il metodo.

Ci proponiamo di far riscoprire ai ragazzi l'entusiasmo
della fede, la bellezza, e lo stupore dell'incontro con
Cristo,
Per far ciò' noi capi, consapevoli della centralità del
Signore nella nostra proposta educativa, ci impegniamo a
realizzare percorsi di catechesi e a utilizzare strumenti e
modalità rispondenti alle esigenze dei nostri ragazzi.
Tutto questo non può' prescindere dalla nostra
testimonianza coerente e dal nostro ruolo di capi
catechisti competenti ed entusiasti.

"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno
dei cicli."
Per rispondere al meglio a queste esigenze
lavoreremo sulle Beatitudinibase della
Cristologia.
Ci impegniamo a proporre esperienze concrete
per vivere la fede valorizzando la preghiera e
l'incontro con i testimoni.
Si prevedono occasioni di Fo.Ca. quali momenti
di approfondimento e di verifica della scelta
cristiana,

RELAZIONI E COMUNICAZIONE,

Si nota difficoltà di relazione e problemi di
comunicazione tra i ragazzi, tra i capi e tra i
ragazzi e i capi.
A queste difficoltà contribuiscono le nuove
tecnologie e mezzi di comunicazione che
distolgono dalle relazioni interpersonalì
dirette. Senza condannarle in toto occorre
educare all'uso critico di tale tecnologie e a
subordinarle all'incontro diretto con la
persona.
Si registra da parte dei ragazzi il desiderio e ,
al contempo, la difficoltà di farci partecipi del
loro universo e di essere accolti da noi capi.

Partendo dalla riscoperta della bellezza e della felicità
dell'essere capo e dalla consapevolezza della opportunità
straordinaria di essere educatori, ci impegniamo a
instaurare rapporti basati su una relazione educativa
autentica fatta di testimonianza, chiarezza e fiducia, In tal
modo i ragazzi si sentiranno accolti e accompagnati nel
loro cammino di crescita, protagonisti di una relazione
costruttiva ed edificante della loro persona,
Nel rispetto della differenza dei ruoli ci poniamo verso i
ragazzi con spirito di accoglienza e di ascolto,
valorizzando tutti gli aspetti della comunicazione verbale
e non, ed educandoli all'uso intelligente di tutti i mezzi di
comunicazione (educare a scegliere il contenitore
migliore per passare il messaggio senza impoverirlo, ma
valorizzandolo; quindi educare a distinguere tra obiettivo
e strumento . l'importanza delle relazioni interpersonali e
gli strumenti migliori per coltivarle).
Rimane obiettivo centrale la riscoperta della ricchezza e
dell'unicità dell'incontro diretto con l'altro.

In un clima di rispetto, ascolto e fiducia, la sfida
educativa è imparare a vedere l'altro, ogni altro,
come possibile fratello e amico, piuttosto che
come nemico. Per avere relazione bisogna
mettersi in relazione.
Per coinvolgere e rendere davvero protagonisti i
ragazzi puntiamo a far si' che la loro crescita sia
inserita in un contesto comunitario in cui il più
grande aiuta e sostiene il più piccolo, e che
valorizzi le relazioni interpersonali (il Branco, la
Squadrìglia e il Reparto, la Comunità R/S),
In quanto comunità di servìzio ci impegniamo a
un maggiore confronto sereno tra le staff sulla
progressione personale unitaria dei ragazzi
centro del nostro essere Comunità di Capi. Nel
dare fiducia ai singoli capi affidandogli un
mandato dì educatori, la Ce.Ca è sostegno per
ciascuno e luogo di formazione

TERRITORIO
Ci proponiamo quindi dì essere presenza costruttiva e
attiva
Paia la nostra presenza nel centro storico di
nel centro storico cosi' da formare nei ragazzi la
Prato che a oggi o teatro di alcune importanti
eosckami e la volontà di essere buoni cittadini. A lai fine
emergerle sociali (mancanza dì valori,
ci avvaliamo dei rapporti con le istituzioni polìtiche e
rispetto'per l'ambiente comune, difficolta di
religiose locali.
integrazione) ci interroghiamo sul. nostro
Nelfeducare ad essere cittadini de! inondo poniamo
•ruolo in tale contesto e sulle collaborazioni da particolare attenzione all'integrazione intercultimile con
attivare per rispondere alle esigenze della città tulle le realtà presenti nel centro
coniugandole agli obiettivi che abbiamo per i. Pronti a rispondere alle emergenze che i tempi attuali ci
nostri ragazzi.
propongono, in.uno spirito di scoutismo di frontiera,
apriamo le porte anche a queste realtà e interveniamo
direttamente in situazioni dì emergenza educativa.

"Eccomi, dei mio meglio .per essere pronto a
servire. Lo scout è uomo &i frontiera. Uno scout è
passabile in un salotto, indispensabile in un
naufragio" B.P.
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