
 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO 2017-2019 

COMUNITA’ CAPI PALLANZA 1 
 
 
Cosa  è  questo  documento 
Questo  progetto  -  redatto  dalla  comunità  capi  del  gruppo  A.G.E.S.C.I.  Pallanza  1  -  è  uno  strumento  di  lavoro  finalizzato  a 
rendere  l'azione  educativa  del  gruppo  più  mirata,  continuativa  ed  efficace. 
Il  progetto  nasce  da  una  analisi  della  realtà  in  cui  il  gruppo  opera  volta  ad  individuare  i  bisogni  educativi  emergenti  -  in 
maniera  trasversale  relativamente  alle  fasce  di  età  che  coinvolgono  i  nostri  soci  -  e  con  un  focus  particolare  al  territorio  in  cui 
siamo  inseriti. 
Il  progetto  analizza  inoltre  lo  stato  di  salute  del  gruppo  dal  punto  di  vista  della  sua  visibilità  territoriale  e  dei  rapporti  con  le 
altre  agenzie  educative,  e  formalizza  alcune  scelte  strategiche  di  distribuzione  di  risorse.  In  tal  modo  si  può  pensare  in 
termini  di  sviluppo,  assicurando  la  miglior  qualità  di  proposta  al  maggior  numero  di  ragazzi. 
Il  lavoro  di  analisi  e  di  confronto  ha  impegnato  la  comunità  capi  per  tutto  il  2016  ed  ha  già  visto  la  realizzazione  di  alcuni 
interventi  e  scelte  concrete  durante  la  sua  stesura.  Proseguirà  per  i  prossimi  anni  attraverso  l'azione  educativa  delle  singole 
unità  (del  branco,  nel  reparto,  e  nella  comunità  RS)  in  un  processo  di  continua  attuazione,  verifica  e  aggiornamento  da 
parte  della  comunità  capi. 
 
A  chi  è  destinato 
In  primo  luogo  questo  documento  è  un  supporto  per  i  capi  di  oggi  e  di  domani,  affinché  abbiamo  una  guida  per  la  stesura  e 
la  verifica  dei  vari  programmi  di  unità  secondo  obiettivi  comuni  e  condivisi  dalla  comunità  capi. 
In  secondo  luogo  è  un  documento  pubblico  condiviso  con  tutte  le  agenzie  educative  del  territorio  e  con  le  famiglie,  le  quali 
sono  le  prime  destinatarie  del  nostro  servizio. 
 
Come  è  organizzato  -  contenuti 
La  nostra  analisi  ha  identificato  come  prioritari  i  seguenti  ambiti  di  intervento: 

- Apparteneza al Gruppo 
- Esperienza di Fede 
- Stili di vita salutati e Scouting 

Per  ognuno  di  questi  punti  è  stata  sintetizzata  una  breve  analisi  della  situazione  e  sono  stati  identificati  obiettivi  e  suggeriti 
strumenti.  Dove  possibile  si  sono  stabilite  tempistiche  di  intervento  e  verifica.  Ogni  punto  è  introdotto  da  un  breve  estratto 
del  regolamento  metodologico  AGESCI,  documento  di  sintesi  della  proposta  educativa  della  nostra  associazione. 
 
 
Sarà  compito  delle  staff  di  unità  trovare  di  anno  in  anno  gli  strumenti  più  adatti  per  le  varie  branche,  attraverso  i  programmi 
di  unità,  e  conciliarli  con  le  attività  classiche  della  proposta  scout  nelle  varie  fasce  di  età. 
 
 
 
Il gruppo Pallanza 1 oggi: 
Branco (lupetti e lupette dagli 8 agli 11 anni), “Mowha”. 
Reparto Misto (scout e guide di età tra i 12 e i 16 anni), “Tramontana”. 
Clan (novizi e novizie, rover e scolte, età 17-21), “Folke Bernadotte”. 
Comunità Capi, formata da 13 capi (di cui 11 in servizio attivo nelle branche). 
In totale il gruppo conta 82 membri. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

APPARTENENZA AL GRUPPO 
“Lo scautismo è una proposta di vita comunitaria, in cui ciascuno sviluppa la propria identità e ha un suo ruolo, in cui 

l’impegno e la responsabilità del singolo sono indispensabili per la crescita della comunità. L’esperienza comunitaria aiuta la 
ragazza e il ragazzo ad acquisire fiducia in loro stessi e ad aprirsi agli altri, grazie al senso di appartenenza e al clima di 

fraternità, di gioia, di rispetto e di fiducia che caratterizzano la comunità.” 
(art.20 - Regolamento Metodologico AGESCI) 

 
 
 

Analisi Obiettivi Strumenti Tempistiche 

Dall’analisi evidenziata dai 
questionari abbiamo notato 
che ci sono poche occasioni 
vissute di gruppo e quindi 
non è favorita la conoscenza 
di tutti. 
 
Ci siamo resi conto che non 
facciamo abbastanza attività 
che coinvolgano i genitori. 
 
La realtà territoriale 
frammentata e la 
dislocazione delle sedi non 
facilita momenti di incontro 
al di fuori delle attività 
scout.  
 

Riscoprire l’unitarietà di 
gruppo come sede primaria 
di crescita di ogni ragazzo. 
 
Coinvolgere maggiormente i 
genitori nella vita di gruppo. 
 
Essere più visibili sul 
territorio. 

Creare occasioni di vita di 
gruppo (non solo fotografie, 
festa di Natale e festa fine 
anno). 
 
Ci proponiamo di creare una 
sorta di “pattuglia genitori” 
(ex scout) che ci aiuti 
nell’organizzazione e in 
alcune attività. Tavole 
rotonde. 
 
Fare attività fuori 
dall’oratorio. Conoscere 
altre realtà associative 
presenti nella zona. 

Revisione annuale. 
 
Verifica ad ogni 
raggiungimento di obiettivo. 

 
 
 

ESPERIENZA DI FEDE 
“Le esperienze peculiari del metodo scout hanno già una valenza religiosa, che – attraverso l’annuncio della Parola e la 

celebrazione dei sacramenti - fa dello scautismo un’occasione di incontro con il Vangelo e una originale forma di spiritualità 
cristiana. 

Le attività dell’unità, il clima in essa creato, la testimonianza e lo stile dei capi costituiscono un luogo privilegiato per 
l’incontro personale con Dio e per il cammino di fede della ragazza e del ragazzo. I gruppi e le unità ricercano rapporti 

costanti e costruttivi con gli organismi pastorali della Chiesa locale, cui prendono parte nei modi e nei momenti appropriati.” 
(art.4 e art.13 - Regolamento Metodologico AGESCI) 

 
 

Analisi Obiettivi Strumenti Tempistiche 

Ci siamo accorti che per 
molti siamo l’unica 
esperienza di scoperta di 
Dio. 
 
Abbiamo percepito poco 
interesse sull’argomento da 
parte dei ragazzi e per la 
Co.Ca. abbiamo molti 
interrogativi.  

Cogliere il momento non 
solo costruirlo.  
 
Creare momenti di incontro 
con Dio per far riscoprire 
l’interesse. 

Catechesi occasionale. 
 
Messa post attività di 
Branca/Gruppo. 
 
Incontro con persone 
significative nella pratica 
della fede. 

Revisione annuale. 
 
Verifica ad ogni 
raggiungimento di obiettivo. 

 
 
 

 
 



 
 

STILI DI VITA SALUTARI E SCOUTING 
“La vita all’aperto, prevalentemente in ambienti naturali ma anche in quelli costruiti dall’uomo, è un ambito irrinunciabile in 
cui si attua la formazione scout. Vivendo nella natura, si sviluppa in primo luogo il sentimento del “bello” che apre la mente 

ad una giusta valutazione del “buono” che ogni giorno si trova sotto i nostri occhi. [..] La vita all’aperto risponde al bisogno di 
avventura, insegna la semplicità e l’essenzialità, sviluppa il senso di solidarietà e mette alla prova la disponibilità all’aiuto 

reciproco, è luogo di esperienza delle tecniche scout. [..] 
Per salute e forza fisica si intende sia la conoscenza sia un rapporto positivo con il proprio corpo in quanto dono di Dio e fonte 

di relazione con gli altri e con l’ambiente. Nello specifico si intende accettare e avere cura del proprio corpo, ricercare 
un’alimentazione sana, riposarsi correttamente, ricercare ritmi naturali di vita, vivere correttamente e serenamente la propria 

sessualità, saper affrontare la fatica, la sofferenza, la malattia, la morte.” 
(art.24 e art.12 - Regolamento Metodologico AGESCI) 

 
 

Analisi Obiettivi Strumenti Tempistiche 

I ragazzi non si prendono 
tanto cura del proprio corpo.  
 
Difficili rapporti con il cibo 
rilevati in alcuni ragazzi. 

Favorire il sognare. 
Favorire il fare. 
Favorire il costruire. 
 
Sviluppare il senso della 
corporeità. 
 
Imparare a prendersi cura 
del proprio corpo. 

Vivere avventure sfidanti e 
significative. 
 
 
Forza fisica =  
75% alimentazione +  
25% allenamento 

Revisione annuale. 
 
Verifica ad ogni 
raggiungimento di obiettivo. 

 


