
PROGETTO EDUCATIVO 2017 - 2019 
 
La nostra proposta educativa è rivolta a chi abita o vive il territorio di S.Siro, Maddalena e Vigne. Nell’ottica di rispecchiare la varie-
gata composizione del territorio, contribuiamo all’incontro tra bambini di diverse culture, provenienze e ceti sociali, collaboriamo con 
le comunità parrocchiali che ospitano le nostre sedi e con le altre realtà attive sul quartiere.  
La comunità capi è giovane e numerosa, per questo riteniamo importante crescere nella formazione, per aumentare l’intenzionalità 
educativa, mettendo al centro delle esperienze che progettiamo con i ragazzi, la fiducia nelle potenzialità dei singoli e 
l’autoeducazione come chiave per la crescita dei singoli all’interno della comunità.  
Crediamo nell’importanza della condivisione dei nostri programmi annuali con le famiglie dei ragazzi del gruppo e proviamo a sti-
molare, anche in ambito associativo, una maggiore attenzione alle dinamiche di educazione inclusiva e non emarginante. Propo-
niamo ai ragazzi esperienze che li possano aiutare a crescere come cittadini attivi, critici e motivati a costruire un mondo migliore, 
partendo dal piccolo del proprio quartiere.  
Di seguito elenchiamo obiettivi educativi e strumenti che abbiamo scelto come prioritari di qui al 2019. 
 

AMBITO RAGAZZI E SCOUTING 
Analisi 
 

Già a partire dai giochi in branco e dall’avventura vissuta in reparto, proponiamo esperienze che avvicinino alle tre scelte proposte 
per la partenza: fede, servizio e politica. Avendo unità numerose, cerchiamo di porre particolare attenzione alla progressione per-
sonale, per dare a ognuno il giusto livello di protagonismo e contrastare fenomeni di dispersione, condividendo i percorsi dei singoli 
ragazzi tra capi di varie unità. Accogliamo chi vive nel nostro territorio, riservando particolare attenzione a intercettare chi si trova in 
situazioni di fragilità. La compresenza equilibrata tra bambini provenienti da famiglie di diversa estrazione sociale favorisce il natu-
rale superamento dei pregiudizi nella pratica della convivialità delle differenze. Non miriamo a un’ipotetica perfezione dei “pochi ma 
buoni”, ma a tirare fuori “da ognuno il proprio meglio”, dando fiducia e richiedendo responsabilità. Per evitare il rischio di atteggia-
menti autoreferenziali e di chiusura verso altri gruppi, cerchiamo di vivere esperienze di contaminazione con altri gruppi e comuni-
care all’esterno il nostro impegno. Ci impegniamo a migliorare decisamente la gestione e la cura delle sedi e degli spazi che utiliz-
ziamo. Facciamo in modo che le riunioni, le uscite e i campi siano più possibile a impatto zero. Riteniamo importante migliorarci 
nell’ambito dell’animazione espressiva, del canto e della manualità, oltre che nella conoscenza e nel rispetto del proprio corpo.  
 
OBIETTIVI STRUMENTI CHI, QUANDO 

Rispecchiamento  
del territorio 

Utilizzare i seguenti criteri di massima per gestire le priorità d’iscrizione: 
 

1. Abitanti del territorio, priorità a chi ha fratelli in gruppo 
 

2. Bambini e ragazzi che presentano particolari bisogni educativi o si trovano in si-
tuazioni di marginalità o fragilità. Disponibilità ad accogliere anche chi, pur abitando 
altrove, presenta questi bisogni ma non può essere accolto da altri 
 

3. Disponibilità a sforare i numeri “ideali” previsti per le unità e prendere in conside-
razione inserimenti anche in corso d’anno, compatibilmente con le forze presenti in 
staff  

LC 
A inizio anno 

Mantenerci in contatto con gli operatori dei centri di ascolto, insegnanti, assistenti 
sociali e associazioni per coinvolgere nuovi ragazzi con particolare attenzione a chi 
ha meno alternative 

LC 
Ogni anno 

Proporre agli rs servizio extra-associativo in realtà di frontiera sul territorio, sia per 
aumentare le competenze e le capacità di gestione di bambini “difficili” sia mante-
nere relazioni e proporre lo scautismo a chi non lo conosce  

RS 
Inizio anno 

Educazione  
non emarginante  
e inclusività 

Proporre attività che diano spazio di espressione alle capacità di ogni ragazzo indi-
pendentemente dal suo grado di istruzione 

Tutti 
Tutto l’anno 

Attenzione a tenere la proposta rs fortemente ancorata all’esperienzialità  RS Tutto l’anno 

Vivere maggiormente la dimensione comunitaria in co.ca. (ad esempio attraverso 
bivacchi, momenti conviviali e altre iniziative informali) 

Co.ca. 
Quando capita 

Accettare disponibilità di servizio parziali o “a progetto”, sfruttare capacità che pos-
sano essere utili nel gruppo, favorire la partecipazione dei capi fuori sede alla vita 
della comunità capi 

Co.ca. 
Sempre 

Mantenere il clima di reciproca accettazione, educarsi alla tolleranza dei propri e al-
trui difetti, fidarsi e saper delegare per alleggerire il servizio, riscoprire l’essenziale 
e fare strada insieme 

In tutte le unità, 
sempre 

Formazione Permettere ai capi alle prime esperienze in unità di poter fare affidamento su capi 
più esperti, garantire più possibile continuità educativa 

Co.ca. 
al momento dei 
quadri 



 
AMBITO TERRITORIO, POLITICA E CITTADINANZA ATTIVA 

Analisi 
 

L’impegno a vivere il quartiere come spazio privilegiato per i giochi, le avventure e il servizio delle unità ci permette di partecipare e 
ideare momenti di interazione con altre realtà su obiettivi condivisi. Allargare gli orizzonti del gruppo ci permette di offrire maggiori 
opportunità educative e relazionali ai ragazzi. In particolare, in questi anni, la confidenza con l’ambiente delle Vigne ci ha fatto capi-
re l’importanza di investire su relazioni significative anche con singole persone che vivono la quotidianità del territorio. Questa ‘pre-
senza’ ci permette di raggiungere ragazzi che diversamente non si iscriverebbero, per questo riteniamo fondamentale mantenere 
queste attenzioni, se possibile con maggiore inventiva e propositività. Per connetterci agli altri gruppi e realtà che condividono il no-
stro sguardo, riteniamo importante condividere all’esterno le posizioni maturate in comunità capi anche rispetto a tematiche sociali 
ed educative, coerentemente con i valori del Patto Associativo.  
 
OBIETTIVI STRUMENTI CHI, QUANDO 
 

Mantenere e coltivare 
relazioni e attenzioni 
nei confronti di comuni-
tà, gruppi, associazioni 
e singole persone ope-
rative sul territorio 
 
 
 
 

 

Partecipare ai momenti di incontro con le associazioni territoriali e alla real-
izzazione di attività nel quartiere, impegnandoci a essere propositivi 

 

Capi delegati da staff 
Tutto l’anno 

 

Aderire a iniziative che mettano al centro il positivo presente e potenziale del 
territorio e contrastare le iniziative che, al contrario, accrescano i conflitti ba-
sati su pregiudizi e la ricerca di capri espiatori  

 

Co.ca 
Se capita 

 

Proporre agli rs prioritariamente ambiti di servizio radicati sul territorio 
 

RS 
Inizio anno scout 

Sfruttare gli interessi e le capacità dei singoli capi o coinvolgere persone esterne 
competenti organizzando riunioni di co.ca. dedicate alla formazione in ambiti che ri-
teniamo prioritari per i ragazzi (pensare eventualmente anche a iniziative aperte a 
genitori interessati) 

Co.ca.  
Calendarizzare a 
inizio anno 

Prendersi il tempo di un bivacco o un uscita per iniziative di formazione e/o incontro 
con persone significative 

Co.ca.  
Calendarizzare  

Migliorare le competenze in ambiti come l’animazione espressiva, la manualità, il 
canto e la conoscenza e cura del proprio corpo 

Staff  
Programmi unità 

Attenzione alla corre-
sponsabilità educativa 
e unitarietà nella pro-
gressione personale 
 
 

Mantenere un giusto equilibrio tra staff e ragazzi, per poter curare al meglio la pro-
gressione personale di ciascuno 

Co.ca.  
Nel fare i quadri 

Dedicare più tempo al passaggio di informazioni al momento dei passaggi dei ra-
gazzi tra le unità o nel cambio dei capi, presentazione degli rs in servizio 

Staff 
Prima passaggi 

Lavorare di co.ca. per rendere continuativo il cammino del ragazzo attraverso le 
branche attraverso una condivisione attenta dei diversi programmi annuali 

Co.ca. 
Inizio anno 

Aumentare la corresponsabilità educativa condividendo in co.ca. situazioni e/o casi 
difficili presenti nelle singole unità 

Co.ca.  
Quando capita 

Aumentare la parteci-
pazione associativa 

Dividersi i compiti per “alleggerire” la partecipazione a zona, cercare di andare nu-
merosi ai momenti di democrazia associativa  

Co.ca. 
Sempre 

Renderci disponibili per entrare in staff di eventi come le piccole orme, campetti 
specialità. Continuare a ideare e proporre botteghe rs 

Singoli capi 
Prog. del capo 

Sfruttare occasioni di incontro tra gruppi per condividere con gli altri capi quanto di 
“esportabile” possa esserci nel nostro fare scautismo e cogliere aspetti altrui da 
importare, rimasticare e far nostri 

Co.ca. 
Momenti di vita 
associativa 

Continuare a proporre a lc, eg e rs eventi e momenti di vita associativa da inserire 
nella progressione personale, incentivare lo scambio di rs in servizio 

Tutti  
Sempre 

Migliorare decisamen-
te la gestione e la cu-
ra delle sedi 

Risistemare le sedi con apposite attività dedicate durante l’anno da fare insieme ai 
bambini e ai ragazzi delle singole unità  

I capi unità sono 
responsabili delle 
sedi  

“Chi rompe paga”. In caso di danni fatti dai ragazzi, lavorare insieme a loro per re-
cuperare e aggiustare, riparare i danni e prendersi le proprie responsabilità 

Tutti 
Sempre 

Impatto zero e cam-
buse critiche 

Continuare ad acquistare per bivacchi e campi alimenti provenienti dal commercio 
solidale e alla massima riduzione dell’impatto ambientale, e condividere con i ra-
gazzi il valore di queste pratiche (così come della differenziata) 

Tutte le unità 
Sempre o attività 
ad hoc 



  

Sfruttare il centro storico come ambiente educativo privilegiato, sfruttare i 
suoi punti critici, i suoi punti di forza e le sue potenzialità. Quando possibile 
svolgere in strada le riunioni di co.ca.  

 

Tutti 
Sempre 

 

Prendere posizione 
quando situazioni parti-
colari lo necessitino 
 

 

Partecipare a iniziative pubbliche coerenti con il Patto Associativo, utilizzare 
anche la pagina Facebook del gruppo per esprimere la visione della nostra 
comunità capi su fatti di interesse educativo, sociale o ecclesiale che 
riteniamo rilevanti 

 

Capi delegati 
Quando capita 

 

Mantenere buoni rap-
porti con le persone e 
le comunità che ospita-
no le nostre sedi 

 

Concordare insieme alle comunità parrocchiali di Vigne e San Siro, Madda-
lena (e alle altre associazioni che gravitano intorno alle parrocchie e alla 
Casa della Maddalena) le modalità di uso degli spazi (orari, ospitalità ecc) 

 

Ogni staff  
Inizio anno 

 

Considerare l’ipotesi di 
prendere in affidamento 
uno dei locali seque-
strati alla criminalità or-
ganizzata per svolgere 
lì attività di clan e co-
munità capi 

 

Coordinarsi con le altre associazioni riunite nel ‘Cantiere per la legalità sos-
tenibile’ e l’amministrazione comunale per verificare la fattibilità e la sos-
tenibilità della presa in carico di questi spazi. Verificare se l’Agesci dispone 
ancora di fondi per sostenere eventuali lavori necessari all’eventuale presa 
in carico 

 

Capi delegati 
Entro giugno 2018 

 
AMBITO FEDE E SPIRITUALITÀ 

Analisi 
 

Le sedi delle unità del nostro gruppo sono distribuite sulle tre parrocchie Maddalena, San Siro e Vigne. Questo ci permette di cono-
scere e interagire con tre diverse comunità parrocchiali, e riteniamo che questa sia una ricchezza per tutti. Come da vocazione as-
sociativa, da sempre la proposta educativa del nostro gruppo si rivolge a ragazzi provenienti da famiglie con orientamenti religiosi e 
spirituali eterogenei, per questo ci impegniamo a offrire una proposta di fede e una testimonianza evangelica graduale ed ecumeni-
ca, in grado di presentare Gesù e la nostra scelta cristiana nel rispetto delle sensibilità di ognuno. Per questo cerchiamo di ideare 
momenti di catechesi di base che possano arrivare a tutti in maniera semplice e fortemente esperienziale, in modo tale da stimola-
re ognuno a una maggior consapevolezza della propria dimensione spirituale. La nostra proposta predilige catechesi narrative e 
fortemente esperienziali, allo scopo di aiutare i ragazzi a conoscere ed amare il vangelo e scoprire o approfondire il proprio rappor-
to con Dio, indipendentemente dalle condizioni di partenza, facendo una proposta di fede inclusiva e non ideologica.  
 
OBIETTIVI STRUMENTI CHI, QUANDO 
Cercare di testimo-
niare e ‘sperimenta-
re’ la fede cristiana 
con percorsi graduali 
che accompagnino 
ognuno a maturare 
una propria scelta di 
fede autonoma, 
consapevole e per-
sonale 

Testimonianze di fede significative e concrete, adeguate all’età e al metodo delle 
branche 

Ogni unità, al mo-
mento della scrittu-
ra del proprio pro-
gramma annuale 

“Catechesi continua”. Sfruttare ogni momento della vita scout come possibile spun-
to per le catechesi cercando di non dividere in maniera netta i “momenti di fede” 
dalle esperienze che si vivono in unità. Ricercare la qualità dei momenti di fede 
piuttosto che la quantità, evitando che il momento di catechesi venga percepito 
come un "compito da fare" all'interno della riunione 

Ogni unità, al mo-
mento della scrittu-
ra del proprio pro-
gramma annuale 

Rendere attrattivi i 
momenti liturgici 
comprendendone il 
senso e trasmetten-
dolo ai ragazzi tro-
vando le modalità e 
il linguaggio giusti, 
per aumentare il pro-
tagonismo dei ra-
gazzi anche dei 
momenti liturgici che 
ci vengono proposti 
dalla vita ecclesiale 

Pensare insieme agli AE messe partecipate che prevedano la spiegazio-
ne/traduzione in un linguaggio comprensibile a tutti il significato dei gesti e delle 
parole. Capire il senso di quello che si sta facendo 

Ogni unità, finché 
lo si ritiene neces-
sario 

Creare un percorso strutturato in comunità capi per condividere il proprio cammino 
di fede  

Co.ca.  
Calendarizzare a 
inizio anno 

Momenti di condivisione personale e discussioni su tematiche complesse e di diffi-
cile trasmissione 

Co.ca.  
Calendarizzare a 
inizio anno 

Vivere comunitariamente momenti di fede e trovare persone/luoghi momenti per 
crescere in questa dimensione come comunità capi 

Co.ca. 
Calendarizzare  
a inizio anno 

Condividere in comunità capi le problematiche che emergono nelle singole unità 
nell’ambito della proposta di fede 

Co.ca.  
Quando capita 



 
 
 
 

Essere più presenti 
nella vita delle co-
munità parrocchiali, 
esprimendo senza 
“timori reverenziali” il 
proprio punto di vi-
sta, in ottica proposi-
tiva e non sterile o 
provocatoria, corre-
sponsabili della cre-
scita della Chiesa 

Ogni unità si coordina con il parroco della parrocchia in cui è ospitata per modalità 
di partecipazione al consiglio pastorale o altre forme di partecipazione alla vita del-
la comunità ecclesiale (capi gruppo partecipano al consiglio vicariale)  

Almeno uno per 
staff nella parroc-
chia di riferimento. 
Gli AE si impegna-
no a procurare con 
anticipo il calenda-
rio 

Decidere ogni anno a quali messe partecipare in maniera attiva (almeno una 
all’anno per ognuna delle tre parrocchie) 

Comunità capi, 
inizio anno 


