
Verso il NUOVO Progetto Educativo.

A conclusione dell’anno scout del Trentennale di Santa Rita 2012/2013, la Co-Ca Mo6 ha 
iniziato la riflessione sugli obiettivi educativi e sul contesto in cui operiamo per definire il 
Nuovo Progetto Educativo facendo in sintesi le seguenti attività:

- verifica dei Progetti del Capo e del Progetto Educativo in scadenza, partendo dai 
“sogni per il futuro” di ciascun capo, riscontrati con gli impegni e le disponibilità 
individuali e gli obiettivi e indicazioni concrete del vecchio P.E.;

- analisi in gruppi di lavoro di capi di diversa formazione, dei vecchi P.E. (non solo 
nei contenuti, ma anche dal punto di vista della forma grafica più o meno 
verificabile…), dei recenti documenti associativi (Progetto nazionale, ecc.), delle 
indicazioni delle Branche, delle ricadute organizzative nel Gruppo delle scelte 
passate (identità territoriale, servizio parrocchiale, impegno ambientale, legalità);

- lettura della realtà del nostro territorio (Parrocchia e quartiere) 

- raccolta di proposte e idee, sia progettuali che tecnico operative per la vita delle 
Unità e della Co-Ca, da parte dei capi più giovani;

- individuazione dei punti prioritari (Relazioni Locali, Tempi e Qualità del Servizio, 
Impegno Ambientale, Legalità e Amministrazione) 

- definizione dei tempi 
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La lettura della nostra realtà

o spiccata domanda di scautismo nel territorio parrocchiale (tutte le fasce);

o assenza di altre proposte oltre lo sport e dispersione dei ragazzi del post 
Cresima;

o poco confronto tra animatori della comunità parrocchiale e capi scout; 

o assenza di relazioni e non conoscenza di altre comunità (cristiane e non) del 
nostro territorio;

o apparente quiete sociale che non coinvolge gli adulti e le famiglie nel 
dibattito sociale, culturale e politico (salvo la realtà degli anziani associati 
nei circoli degli orti, del ballo, ecc.);

o Riscontriamo un bisogno nei ragazzi di maggiore fiducia in se stessi, 
l’incapacità di prendersi cura di se, degli altri e delle cose e una diffusa 
mancanza di speranza nel domani
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Individuazione dei punti prioritari

Investire nelle Relazioni in ambito Locale (quartiere e Parrocchia):

- Avere una presenza attiva(preparata) in Consiglio Pastorale;

- Creare occasioni di Apertura delle attività ad altre realtà per rendere più conosciuto e 
creare valore per quello che facciamo 

- Rafforzare la propria presenza a SantaRita con la prospettiva di aprire un nuovo Branco 
nell’arco della valenza del PE

- Valutare la fattibilità di attività quali Doposcuola o oratorio in modo da favorire la 
permanenza dei giovani in parrocchia e creare nuove occasioni di servizio

Migliorare la funzionalità e la sostenibilità delle attività:

- Rimodulare gli impegni nei fine settimana per renderli più compatibili alle esigenze dei 
capi e dei ragazzi

- Integrazione migliore del percorso di Iniziazione Cristiana nelle attività

- Impegnare maggiormente la Comunità R/S a servizio delle attività del Gruppo, sia 
associative in senso stretto, che di supporto ai servizi e alle iniziative sul territorio

- Aver cura e impegnarsi per rendere gli ambienti e i materiali più funzionali alle attività

- Valorizzare maggiormente l’area verde “La Buca” sfruttandone dal punto di vista educativo 
le potenzialità in sinergia ad altri Gruppi della Zona; agevolare un utilizzo intensivo della 
buca per tutte le unità, sfruttare competenze vicine al gruppo per proporre “percorsi” in-
buca (es.attività natura) che possano essere adottati dalle unità ma anche proposti 
all’esterno.

Promuovere uno stile di vita buono 

- Promuovere il rispetto delle regole, Acquisire e trasmettere le competenze per affrontare le 
attività e la vita di tutti i giorni

- Attenzione al lavoro manuale e al saper fare: riscoperta del Mestiere

- Trasmettere Amore ai ragazzi per insegnare a loro lo stile del prendersi cura

Saper pregare per poter fare catechesi

- Puntare ad arricchire la dimensione spirituale dell’individuo facendola scoprire ai ragazzi

- Momenti di spiritualità viva con regolarità durante le attività

- Seguire maggiormente il Metodo di ogni branca per la preparazione delle catechesi
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