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1. Confermiamo nuovamente la presenza nel nostro gruppo di “squilibri generazionali” di età nelle 
nostre unità; ciò determina a volte una mancanza di verticalità tra i ragazzi. Confermiamo inoltre la 
diversità territoriale di provenienza dei nostri ragazzi rilevata già nel precedente progetto educativo.

OBIETTIVI STRUMENTI

Colmare i buchi generazionali promuovendo 
una proposta scout con una maggiore attenzione 
all’equilibrio interno (età/sesso).

Farsi conoscere come gruppo scout attraverso la 
nostra proposta in ambito parrocchiale ed extra 
parrocchiale.

· Contattare zone pastorali limitrofe;
· Promuovere la proposta scout nelle scuole e 
nella nostra parrocchia;
· Coinvolgere i nostri ragazzi nel confezionare 
una proposta scout a misura di ragazzo;
· Volantinaggio.

2. I nostri ragazzi sono impegnati su diversi fronti, e spesso incapaci di scegliere come vivere il loro 
tempo.

OBIETTIVI STRUMENTI

Trasmettere ai ragazzi maggiore capacità 
organizzativa.

Cercare di responsabilizzare le scelte dei 
ragazzi, valorizzando la nostra proposta ma 
senza screditare le proposte degli altri.

· Monitorare durante l’anno la qualità della 
nostra proposta scout;
· Rendere coinvolgente ed appassionante la vita 
di Branca.

3. I ragazzi necessitano di punti di riferimento educativamente forti, che possano segnare la loro 
crescita. Non sono sufficienti per loro quelli dati dalla famiglia. Crediamo che il metodo scout possa 
essere di sostegno, appoggio e ascolto in questo difficile compito .

OBIETTIVI STRUMENTI

Fare capire ai genitori che il metodo scout è 
un’attività Educativa.

Fare conoscere e rendere partecipi i genitori 
della vita scout dei figli, coinvolgendoli nelle 
attività del gruppo.

· Uscite di gruppo con ragazzi e genitori;
· Incontri con forti testimonianze;
· Coinvolgere i genitori nelle attività delle 
singole unità.

4. I ragazzi non sono coinvolti nelle attività parrocchiali, così come noi capi; a volte non sentiamo 
la necessità della nostra presenza al di là dei momenti significativi della vita parrocchiale.

OBIETTIVI STRUMENTI

Approfondire a livello di comunità capi il 
rapporto con il parroco al fine di sentirci 
maggiormente partecipi e coinvolti nella vita 
parrocchiale.

· Presenza costante al consiglio pastorale;
· Favorire la partecipazione del parroco alle 
riunioni di comunità capi.
· Incrementare la partecipazione del gruppo alle 
celebrazioni Eucaristiche e ad altri momenti 
significativi. 



5. L’anno appena concluso ha portato al  consolidamento dei rapporti  tra i  ragazzi delle singole 
unità. Dopo il campo di gruppo tutti i ragazzi si conoscono e si sentono appartenenti ad una realtà 
più grande dell’unità di appartenenza.

OBIETTIVI STRUMENTI

Favorire e rendere costanti nel tempo alcuni 
momenti specifici della vita di gruppo, senza 
trascurare i programmi e i progetti delle singole 
unità. 

· Uscita dei passaggi ;
· Uscita di fine anno con i genitori;
· Thinking day

6. La comunità capi è numerosa e quasi totalmente in servizio attivo.  E’ una comunità che nel 
tempo ha raggiunto solidità e maturità. Accanto a figure che hanno vissuto diversi anni di servizio, 
si  stanno  affiancando  persone  nuove  con  entusiasmo  e  voglia  di  fare,  rigeneranti  per  l’intera 
comunità  capi.  Pur ritenendo il  nostro servizio di  qualità,  il  punto sul quale  siamo carenti  è la 
formazione capi.

OBIETTIVI STRUMENTI

Entro il 2009 garantire la continuità del nostro 
gruppo attraverso una formazione capi 
sufficiente.

Arricchimento personale e miglioramento della 
qualità del nostro servizio.

· Campi di formazione;
· Partecipazione agli eventi di zona;
· Formazione permanente;
· Progetto del capo.

7. Sentiamo la mancanza di un percorso continuativo di fede a partire dalla Comunità capi; a volte 
ci  manca  la  costanza  di  ricercare  qualcuno  che  ci  aiuti  in  questo  cammino.  Non  riusciamo  a 
trasmettere quindi, una proposta incisiva ed entusiasmante a livello di fede ai nostri ragazzi.

OBIETTIVI STRUMENTI

Crescere nella fede a livello personale.

Essere testimoni autentici di Cristo per i nostri 
ragazzi e per il gruppo.

Prestare un’attenzione particolare 
nell’organizzazione delle attività e valorizzare i 
momenti di fede nelle unità.

· Ricercare un confronto attivo e continuativo 
con il parroco;
· Ricerca ed organizzazione di testimonianze 
forti di Fede;
· Rendere la Santa Messa un momento 
importante nelle uscite, e le preghiere nelle 
attività del sabato.

Crediamo sia  importante  condividere all’interno  delle  comunità  capi  i  programmi delle  singole 
unità. Ci impegniamo a verificare il progetto educativo di gruppo con il progetto educativo di zona.

Ci  impegniamo a verificare il  Progetto  Educativo di  Gruppo ogni  anno e a valutarne eventuali 
modifiche ed aggiornamenti prima della scadenza. 


