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Progetto Educativo di Gruppo

“ …le stelle sono là, molto al di sopra dei comignoli delle case…”
B.P.

Lo trovi sul bancone del falegname, sul tavolo dell’architetto, nel laboratorio del
ricercatore. Chi opera per edificare ha a che fare con un PROGETTO. Noi capi scout
dell’AGESCI Gruppo RM65, nella parrocchia S. Michele Arcangelo in Pietralata, ci
adoperiamo per edificare gli uomini e le donne di domani e per questo ci siamo forniti di un
nuovo PROGETTO EDUCATIVO di GRUPPO (PEG).
La redazione del PEG è iniziata un po’ di tempo fa con la verifica del precedente PEG
che è servita ad evidenziare gli obiettivi realizzati ed i temi rimasti aperti. Successivamente
abbiamo iniziato una fase di analisi, innanzi tutto del territorio, per capire in quale contesto
socio-economico questo nostro gruppo opera. Abbiamo quindi dato l’avvio ad una fase di
conoscenza dell’“oggetto” della nostra azione educativa: i bambini e i ragazzi. Per questo
abbiamo incontrato i docenti delle scuole primarie e secondarie del nostro territorio e
dell’Università, i quali hanno messo in evidenza, dal loro punto di osservazione, alcuni
aspetti dei bambini e dei ragazzi di oggi. Abbiamo poi incontrato le famiglie dei nostri
bambini e ragazzi, che riteniamo essere sempre gli operatori principali dell’educazione dei
nostri giovani. I genitori hanno fatto emergere ambiti sui quali cercare di intervenire per il
cambiamento. Invero i nostri genitori sono stati in questo ultimo lustro di continuo stimolo e
sostegno per la nostra opera.
Dopo aver ascoltato questi interlocutori privilegiati, noi capi, abbiamo selezionato un
certo numero di aree di intervento che abbiamo ritenuto prioritarie. Le aree sono le
seguenti:
 La diversità
 La comunicazione
 L’autonomia e la responsabilità
 La fede e la religiosità
 Il tempo
 La sessualità
 Il sacrificio e la fatica.

Gruppo Scout Roma 65

Ci siamo quindi divisi in pattuglie e abbiamo elaborato, per ciascuna area, una bozza di
progetto. Le bozze sono state discusse dalla Comunità Capi e, apportate le dovute
modifiche, sono state approvate.

Nella stesura definitiva troviamo, per ciascuna area di intervento, tre aspetti:
 ANALISI: cioè quello che dagli incontri con docenti e genitori e dalla nostra
sensibilità di capi è emersa come “emergenza”, cioè perché vogliamo intervenire
in questa area.
 INDICATORI di VERIFICA: ovvero i campi di azione, le leve che possiamo usare per
avere un cambiamento, gli strumenti che il metodo di BP ci mette in mano per
agire. Il nostro sforzo è stato quello di individuare e rendere questi punti
verificabili per poter facilmente capire, alla scadenza di questo PEG, se e come la
nostra azione educativa ha inciso in questi ambiti, se e come abbiamo realizzato
un cambiamento.
 DISCERNIMENTO: questo punto, messo per ultimo è però centrale: ponte tra i
primi due già citati. Sono testi della Bibbia e passaggi estratti da documenti di
autori spirituali, da documenti ufficiali dell’AGESCI, e dalla Costituzione Italiana,
che per noi capi scout, sono di riferimento, ispirano la nostra visione di Uomo e
Donna e rafforzano la nostra scelta di agire. Ci permettono in una ottica
squisitamente scout la pratica dello scouting ovvero “Osservazione-deduzioneazione”.
Mettiamo questo PEG nelle mani dei capi che nel prossimo futuro presteranno il loro
servizio nella nostra Co.Ca. invitandoli a farne uno strumento di consultazione concreta, una
carta topografica della nostra azione educativa. Da questo documento saranno declinati,
all’inizio di ogni anno, i Programmi di Unità, che trasformeranno gli intenti in azioni
concrete. Vorremmo che una volta l’anno il PEG sia rivisitato dalla Co.Ca. in plenaria, per
considerare trasformazioni, traguardi, difficoltà. Nondimeno speriamo che i genitori trovino
nel nostro PEG spunti che li aiutino nel loro impegnativo mandato educativo.
È stato un lavoro impegnativo, vissuto in un clima di dovuta attenzione ma anche di
allegria e sobrietà tipiche del nostro stile scout.
Un grazie va ai capi che hanno messo la loro passione nella elaborazione di questo PEG,
alcuni non sono più in Co.Ca. e, un altro grazie, va ai giovani capi che domani, pur non
avendolo pensato, lo prenderanno in mano e lo useranno con la medesima passione.

LA DIVERSITA’
L’analisi
I ragazzi mostrano segni di difficoltà all’accettazione del “diverso”.
Nel nostro gruppo in effetti non abbiamo segni evidenti di comportamenti avversi alle
diversità; crediamo tuttavia che il contesto storico e geografico in cui operiamo ci chiami ad
essere vigili e attivi, nell’ottica della edificazione di buoni cittadini, al confronto con le
diversità di censo, economiche, di origine e colore della pelle, di lingua e cultura, di abilità
fisica e psichica, di genere, di orientamento sessuale.
Il discernimento
In primis ci dà forza e motivazione la visione di Uomo che ci discende dalla Parola di Dio:
“Tutti siamo uguali agli occhi di Dio”.
Il libro della Genesi ci ricorda che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio (Gn 1,27) e il
Nuovo Testamento rivela che questo Dio è Trinità, perfetta comunione delle differenze.
La particolare attenzione che il Signore Gesù pone, nei confronti degli ultimi, ci indica con
forza da che parte stare. Nelle sue parabole il comportamento e l’esempio da seguire ci
vengono da chi apparentemente è lontano dalla ortodossia religiosa (pubblicano,
samaritano …) invitandoci a non avere preconcetti nei confronti di chi è diverso da noi.
La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce all’art 3 che: “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
La nostra associazione nel suo Progetto Nazionale 2012-2016 pone al punto 1 il tema della
Inclusione, intesa come attenzione preferenziale al più debole, al povero, al diverso, al
difficile, alla persona fragile, anche nello spirito originario di frontiera per cui B.-P. ha ideato
il metodo scout.
Gli indicatori di verifica
 Uso attento e fedele dell’uniforme associativa, in quanto strumento che permette di
annullare alcune diversità derivanti dalla situazione economica delle famiglie.
 Attenzione nei confronti di famiglie meno abbienti e con più figli in merito al pagamento
di quote mensili e quote dei campi/VdB.
 Facilitare il riciclo di capi dell’uniforme e capi tecnici mettendoli a disposizione di chi ne
ha bisogno.
 Favorire l’emersione e lo sviluppo dei carismi e doni di ogni bambino/ragazzo anche e
soprattutto quando questi doni sono “in controtendenza”.
 Affrontare, con strumenti adeguati all’età dei bambini/ragazzi, i temi dell’emergenza
epocale dell’immigrazione dal continente africano.
 Aiutare i ragazzi e le ragazze a scoprire la reciprocità inscritta nei generi uomo-donna.
 Curare “dalla promessa alla partenza” il percorso di ciascun socio giovane, avendo
particolare attenzione, per i ragazzi con disabilità, riguardo il loro tratto finale (R/S) e la
loro uscita/partenza.

LA COMUNICAZIONE
L’analisi
E’ emersa una forte incapacità, da parte dei genitori, di porsi all’ascolto dei propri figli sin
dalla tenera età. Con il passare del tempo questa difficoltà disabitua al dialogo a tal punto
che, una volta interpellati su tematiche profonde, i genitori si sentono inadeguati a
sostenere un confronto con i figli ormai adolescenti.
Al contempo gli adulti lamentano una mancanza di rispetto nei propri confronti e il
disconoscimento della propria autorevolezza.
I ragazzi tendono a comunicare tra loro attraverso i mezzi messi a loro disposizione dalla
tecnologia (vedi social network e giochi di ruolo on-line). Instaurano rapporti interpersonali
protetti dall’anonimato della rete, con l’effetto di isolarsi dalle relazioni familiari e amicali.
Tale condizione disabitua il giovane a rapporti personali di contatto.

Gli indicatori di verifica
 Usare gli strumenti che ci offre il metodo (consiglio della rupe, consiglio della legge,
consiglio di squadriglia, punto della strada, …) per far vivere ai bambini/ragazzi un
confronto diretto tra pari e con gli “adulti”, incentivando il dialogo e l’esposizione delle
proprie idee, opinioni e sogni.
 Offrire occasioni in cui il bambino/ragazzo possa esprimersi non solo a parole ma con
diverse tecniche e modalità (musica, teatro, disegno, eccetera …).
 Per quanto riguarda il problema del rapporto ragazzo-adulto (in realtà poco sentito
all’interno delle nostre dinamiche di unità) riteniamo necessario impegnarci affinché i
ragazzi possano riconoscere in ognuno di noi colui che li accompagna nella crescita.
 Valorizzare un uso costruttivo e consapevole delle “nuove” tecnologie (gps, pagina web
del gruppo, gruppi WhatsUp, …)

L’AUTONOMIA E LA RESPONSABILITA’
Il discernimento
Nel secondo capitolo del libro della Genesi, quando si racconta la creazione dell’uomo e
delle cose, troviamo alcuni passaggi interessanti. Dio crea tutti gli esseri, ma solo con uno di
essi parla, solo l’uomo viene creato capace di comunicare con Dio ed ecco che proprio per
questa caratteristica l’uomo è differenziato nettamente dal resto della creazione: è l’unico
ad immagine e somiglianza di Dio. E’ l’unico vero interlocutore perché gli viene data la
libertà di rispondere, di accettare o di rifiutare, e dunque gli viene data la dignità di persona.
In un vero dialogo entrambi gli interlocutori hanno cose da dire. Se continui a cercare di
spiegare il tuo punto di vista senza ascoltare l'altra persona, non aprirai mai un canale di
comunicazione. Ascoltare è essenziale per avere buoni rapporti.
Amare significa comunicare con l’altro e scoprire in lui una particella di Dio. (P. Coelho)
Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione. (Z. Bauman)
"Un buon educatore, colui che non costringe ma libera, non trascina ma innalza, non
comprime ma forma, non impone ma insegna, non esige ma domanda, passerà insieme ai
bambini molti momenti esaltanti. Voi mi dite: «Siamo stanchi di stare con i bambini». Avete
ragione. E dite ancora: «Perché dobbiamo abbassarci al loro livello. Abbassarci, chinarci,
piegarci, raggomitolarci». Vi sbagliate, non questo ci affatica, ma il doverci arrampicare fino
ai loro sentimenti. Arrampicarci, allungarci, alzarci in punta di piedi, innalzarci. Per non
ferirli" ( J. Korczak)
La tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita. (H. B. Mackay)

L’analisi
I bambini e i ragazzi tendono all’omologazione poiché hanno difficoltà a valorizzare la
propria individualità e paura del giudizio e delle aspettative degli altri.
I genitori non lasciano spazi di autonomia ai ragazzi caricandosi delle loro responsabilità.
Il discernimento
Responsabilità e autonomia sono il sale della comunità. Assumere impegni e assolvere con
precisione e spirito d’iniziativa gli incarichi presi o ricevuti sono passi necessari sulla strada
del buon cittadino.
Il valore della formazione scout consiste per una metà nel porre delle responsabilità sulle
giovani spalle del ragazzo. (BP)
Gli indicatori di verifica
L’educazione alla responsabilità e all’autonomia vanno connesse valorizzando gli strumenti e
le attività proprie del metodo (sestiglie, squadriglie, pattuglie, hike, eccetera…)
 Educare i ragazzi a portare a termine gli impegni presi e a gestirli in autonomia.
 Valorizzare l’uso delle competenze/specialità per far acquisire al ragazzo fiducia in se
stesso e utilizzarle per il bene della comunità.
 Educare alla cura del bene comune e proprio (cura del materiale personale e di
sestiglia/squadriglia, cura degli angoli e delle sedi).
 Valorizzare la verifica come strumento di crescita personale e della comunità.

FEDE E RELIGIOSITA’

IL TEMPO

L’analisi
I ragazzi hanno difficoltà a partecipare alla Messa.
Al contempo si è riscontrato, soprattutto nei bambini, interesse e curiosità rispetto a
tematiche di tipo religioso.

L’analisi
I ragazzi hanno difficoltà a gestire il proprio tempo, cioè ad organizzare le proprie attività e
rispettare orari ed impegni.
Spesso, fra l’altro, le attività sono scelte e gestite dai genitori stessi.

Il discernimento
Il Vangelo di Emmaus (Lc 24,13-35) è il paradigma di un percorso di fede costruito per tappe.
Gesù educa i suoi discepoli alla fede mediante queste azioni: accompagna la vita concreta,
suscita curiosità nei discepoli, annuncia la Parola, spezza il pane dell’Eucaristia, manda in
missione. Queste azioni sono di riferimento anche per noi.

Il discernimento
A volte sembra che per il servizio non ci sia spazio. I suoi tempi coincidono con molto altro,
forse con tutto ciò che di importante c’è nella vita. Ma non è così, è soltanto una questione
di pesi. Forse proprio la fatica di liberare spazi di gratuità può farci ritrovare il senso vero del
servizio: non qualcosa da fare quando c’è tempo, ma una dimensione della vita talmente
importante che per essa vale e varrà sempre la pena, a qualsiasi età, liberare tempo, testa e
cuore. (Mavì Gatti)

Imparate a pregare, non a recitare preghiere. (BP)
Certo bisogna imparare a pregare. E a pregare si impara pregando, come si impara a
camminare camminando. (S. Teresa d'Avila)
Gli indicatori di verifica
Mettere Gesù al centro delle nostre attività per aiutare i bambini ed i ragazzi a fare un
percorso che li conduca gradualmente:
 A conoscere e ad incontrare Gesù;
 A farne esperienza;
 A diventarne testimoni.
L 'Eucaristia è il luogo privilegiato dell’incontro
con Dio. E’ quindi necessario vivere la liturgia
con consapevolezza e non come un obbligo
vuoto di significato:
 Educare a pregare riflettendo sul
significato delle parole che esprimono la
nostra invocazione, lode, riconoscenza;
 Far sperimentare diverse forme di
preghiera;
 Far prendere coscienza del
significato dei gesti e delle fasi
della Messa.

La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che tu sei il pilota. (M. Althusser)
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire ... (Qohelet 3,1-11)
Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato! (Mc 2,27)
Gli indicatori di verifica
Educare i ragazzi ad appropriarsi del proprio tempo vissuto come una opportunità:
 Educare alla puntualità: rispetto dell’orario di inizio riunione, dei tempi delle attività e
degli impegni presi.
 Far preparare con cura e attenzione alcune attività (riunioni di squadriglia, giochi, …)
dando l’opportunità ai ragazzi di deciderne i tempi, già a partire dalla stesura del
programma.
 Portare avanti gli obiettivi (pista, sentiero e strada) con costanza.
 Educare alla gestione del proprio tempo dandosi delle priorità e organizzando i propri
impegni di conseguenza.
 Educare alla conoscenza e l’attenzione dei diversi tempi liturgici.

LA SESSUALITA’
L’analisi
Da parte dei genitori è emerso che la famiglia è il luogo privilegiato dove i ragazzi vengono
educati alla sessualità.
Nei branchi il tema della sessualità non è ancora sentito come un'emergenza educativa; le
bambine sono aiutate a vivere con serenità anche le prime fasi dello sviluppo.
Al reparto osserviamo come ci sia spesso una differenza tra ciò che i ragazzi vivono in
gruppo e fuori, segno anche dei diversi ambienti in cui vivono le loro relazioni. In generale
sono molto interessati e aperti a parlarne con i capi. La dimensione più emotiva, che guida i
comportamenti degli adolescenti, è quella che influenza di più anche la sfera sessuale.
I ragazzi e le ragazze del clan, grazie
anche
alla
loro
provenienza
familiare, non sentono problematico
questo aspetto. E' l'età in cui
emergono
soprattutto
le
caratteristiche personali e le visioni
di ciascuno. I ragazzi cominciano a
comprendere che l'aspetto della
sessualità è incluso dentro a una
chiamata all'amore più ampia,
che
ha
come
stile
fondamentale il servizio.
In generale, tutti i ragazzi
ricevono
particolari
stimoli dal contesto in
cui vivono, e molti di
questi stimoli sono
opposti
rispetto
alla
visione del corpo e dell'amore
che proponiamo.
Sentiamo il bisogno di
conoscere di più cosa si
insegna
a
scuola
riguardo alla teoria del
gender
e
alle
conseguenze sui ragazzi di
questo insegnamento.

Il discernimento
In primis ci conferma la visione di uomo e donna che ascoltiamo nella Scrittura. “E Dio creò
l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò” (Gn 1,27):
nella relazione uomo-donna noi possiamo vedere l'immagine di Dio che è amore. Gesù ci
rivela con la sua morte e risurrezione che l'amore totale richiede anche sacrifici, per
giungere alla più forte comunione.
Il punto della legge scout “Sono puri di pensieri, parole, azioni” chiede di essere compreso
nella sua profondità.
Il progetto nazionale 2012-2016 approfondisce questi aspetti nell'articolo 13:
“L'associazione, conscia che dal rapporto uomo-donna nasce la famiglia umana e scaturisce
la vocazione dell'uomo a vivere con l'altro, propone un cammino che facilita l'incontro tra i
due sessi mediante l'acquisizione graduale della propria identità di genere, dell'educazione
al dialogo e alla collaborazione feconda con l'altro sesso, nell'armonia del progetto di uomo
voluto da Dio Creatore fin dagli inizi dell'umanità... L'itinerario di crescita si articola in un
cammino personale e specifico che partendo dal sé, dalla scoperta e conoscenza della
propria identità e di genere, porti alla scoperta e alla conoscenza dell'altro per instaurare
con esso un dialogo ricco, costruttivo, con cui rileggere e riflettere sul proprio modo di
essere uomo e donna, superando ruoli e modelli precostituiti”.
Gli indicatori di verifica












Comunicare attraverso le attività proprie di ogni branca la bellezza di essere maschi e
femmine, e la reciprocità che questo comporta, ricordando i tempi diversi di
maturazione.
Prestare attenzione che i giochi mettano entrambi nelle migliori condizioni per
esprimersi.
Riconosciamo che è importante, per educare all'affettività, aiutare i ragazzi a
comprendere il valore dei gesti affettivi, che spesso sono considerati molto
superficialmente. E' importante aiutarli a conoscere più sé stessi, per amare sé stessi, il
loro corpo, e quindi il prossimo come sé stessi.
Pensare a momenti distinti per maschi e femmine, secondo il principio della
coeducazione.
Annunciare la buona notizia del Vangelo sul rapporto uomo-donna.
Valorizzare il tempo e i momenti dell’alta squadriglia, luogo privilegiato di incontro tra i
due generi.
I ragazzi imparano molto dall'osservazione dei capi, dunque anche su questo tema è
fondamentale la testimonianza di vita.
Tenersi informati su come viene affrontato a scuola il tema della sessualità.
Custodire tempi di “deserto” e riflessione per i ragazzi, particolarmente adatti per
prendere consapevolezza dei dinamismi della propria vita.

IL SACRIFICIO E LA FATICA
L’analisi
C’è una grande difficoltà nel proporre il sacrificio e la fatica come valori attraverso cui
“crescere” e raggiungere obiettivi ambiziosi.
Al tempo stesso è sentimento condiviso che i ragazzi vivano con difficoltà i fallimenti, gli
insuccessi preferendo la fuga davanti alle difficoltà e non riuscendo a trarre insegnamento
ma solo fonte di frustrazione.
Il discernimento
Tutti noi siamo vigna lavorata con fatica, sacrificio e sudore da Dio: «Che cosa dovevo fare
ancora alla mia vigna, che io non abbia fatto?» (Isaia 5,1-7).
Amare la vita attraverso la fatica è penetrarne il segreto più profondo. (K. Gibran)
Legge scout 8° punto: “Sorridono e cantano anche nelle difficoltà”
Ciò che conta non é fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa. (Madre Teresa di
Calcutta)
Alice: È impossibile...
Cappellaio: Solo se pensi che lo sia.
Alice: A volte riesco a pensare a sei cose impossibili prima di colazione...
Cappellaio: È un ottimo modo per fare esercizio! (L. Carroll)
Gli indicatori di verifica
 Accompagnare i ragazzi nella riscoperta della gioia di
impegnarsi con continuità per raggiungere un
obiettivo, nel piacere della fatica che precede
la soddisfazione per il raggiungimento di una
meta e, non ultimo, il diletto del fare le cose
con passione, attenzione, impegno e buon
gusto, non il ‘fare tanto per…’!
 Sfruttare le occasioni che si presenteranno per far
sperimentare a ciascuno che della vita fanno parte
anche le sconfitte e i fallimenti e che da questi non
si ricava solo frustrazione e senso di
inadeguatezza; da ogni insuccesso si deve
saper trarre insegnamento e nuova
energia per crescere, per andare
avanti più forti e più preparati,
facendo
anche
un
ottimo esercizio di
umiltà.

