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Il terreno dal quale nasce il Progetto Educativo 2021-24 è quello degli sconvolgimenti pandemici 
che hanno scosso il mondo intero. Il Gruppo AGESCI Modena 6, visti gli improvvisi e importanti 
cambiamenti a livello sociale e, soprattutto, delle più piccole e intime crepe nelle relazioni 
interpersonali, ha messo in campo scelte atte a ricostruire un futuro “normale”: l’obiettivo 
dichiarato è quello di far riappropriare i ragazzi di quel senso di spensieratezza, entusiasmo e 
comunità che sempre hanno caratterizzato la nostra azione educativa. 

Dopo mesi di lockdown forzato e attività a distanza, la Comunità Capi si impegna a consegnare ai 
ragazzi e alla famiglie un progetto di ampio respiro, costruito attorno al bisogno di fare 
comunità e di riappropriarsi dei tempi e degli spazi, con forza rinnovata. 
I mesi della pandemia hanno corrisposto anche a cambiamenti interni 
alla struttura della diocesi: la parrocchia di Saliceta è stata accorpata a 
quella di Santa Rita, con i suoi nuovi spazi e una nuova comunità 
parrocchiale con cui interagire.  Abbiamo accolto con entusiasmo i 
due nuovi sacerdoti, don Andrea e don Luca, con i quali si è avviato un 
percorso di collaborazione, sia per quanto riguarda le attività con i ragazzi 
sia per il cammino formativo della Co.Ca.
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Oggi quella del Modena 6 è una Co.Ca. giovane e motivata, pronta alle nuove sfide che 
l’attendono, tra le quali spicca la necessità di un ampliamento strutturale:
per il prossimo futuro si ragiona sull’apertura di una nuova unità E/G che possa garantire il 
corretto svolgimento delle attività in accordo con quanto espresso dal metodo AGESCI 
(soprattutto in termini di numeri per ogni branca, garanzia di una progressione personale 
efficace) e permetterci di far vivere l’esperienza scout in maniera migliore.

La stesura di questo P.E. ha richiesto un anno più di quanto preventivato, proprio a causa 
dell’improvvisa interruzione delle attività. 
Lavorando per adattarsi alle nuove condizioni in quest’anno del quarantesimo
del Gruppo e preparandosi alle sfide future 
la Comunità Capi del Modena 6 si propone di lavorare 
su quanto proposto di seguito.
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Sguardo 

all’interno
proposte per la crescita e il cambiamento 
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VALORIZZARE L'INDIVIDUALITÀ' e RICOSTRUIRE LA COMUNITA'

○  Evitare l'omologazione: Far emergere talenti e passioni: ogni attività è fondata sulla comunità, che 
presuppone lo scambio e il confronto con gli altri. Imparare dagli altri e anche dai propri pari. 
Condividere con la comunità le proprie “passioni nascoste”.

○ Competenza: cercare di incentivare i ragazzi a condividere le proprie competenze al fine di 
plasmare l'attività. Invogliare i ragazzi a preparare le attività.

○ Attenzione a bullismo e minoranze: creare un ambiente aperto e di dialogo. Condivisione delle 
difficoltà e paure.

○ Incentivare la partecipazione dei ragazzi ad eventi formativi di zona/nazionali.
○ Dopo il lungo periodo di lontananza, impegnarsi a ricostruire il senso di comunità attraverso i 

momenti forti propri del metodo e al vivere insieme le esperienze dello scoutismo, con fiducia.

CONTINUITA' EDUCATIVA

○ Condivisione tra staff e pianificazione iniziale degli argomenti per costruire attività 
trasversali, anche pluriennali.

○ Fare emergere una continuità di percorso tra le branche (es.Thinking Day)
○ Attenzione alla formazione in Co.Ca.: capi formati e aggiornati sono più capaci 

nell’individuare e discutere i problemi dei ragazzi.
○ Ripensare le attività tenendo presente il senso e non come le si è sempre fatte.
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RAGAZZI PIÙ' CONSCI

○ Imparare ad utilizzare correttamente gli strumenti informatici.
○ Dare un valore nuovo alle informazioni, affidandosi ad esperti o a fonti 

alternative alla tecnologia.
○ I Ragazzi nel mondo: sviluppare un senso critico che aiuti i ragazzi ad affrontare 

il mondo esterno, aumentare le loro autonomie e l’indipendenza personale
○ Imparare a progettare il proprio tempo e farlo fruttare.
○ Educare i ragazzi a riconoscere e accettare le proprie paure.
○ Dare ai ragazzi il modo di conoscere e padroneggiare sé stessi.

LAVORIAMO PER UNA FEDE PERSONALE

○ Valorizzare la spiritualità del singolo favorendo una riflessione personale: proporre percorsi di 
catechesi per vivere la fede da vicino ed in modo concreto. Vedere la fede nel volontariato.

○ Impegno nel ricercare una guida che sappia seguire la Co.Ca., le Staff e i ragazzi nel cammino di 
catechesi.

○ Fare una catechesi scout, per avvicinare i ragazzi al Vangelo e ai suoi insegnamenti, rinnovando 
l’impegno all’educazione cristiana e alla preparazione ai sacramenti.
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Sguardo 

all’esterno

proposte per le relazioni con gli altri e con il territorio
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VIVERE LA NATURA IN PARROCCHIA 
impegnarsi per rendere gli spazi della parrocchia ricchi, vivibili e interattivi.

○ Farsi carico della Gestione del verde arrivando a conoscere le specie arboree presenti sul nostro 
territorio e prendercene cura. Esempi: indicare con cartelli informativi i nomi di alberi, arbusti e 
cespugli presenti nel giardino e quando sono stati piantati; riqualifica delle aiuole e degli spazi verdi 
in parrocchia.

○ Porre attenzione alla Fauna favorendo la presenza di specie animali autoctone. 
Es. mettere bat-box, casette per uccellini, arnie per api.

○ Lavorare per creare un orto in cui i ragazzi possano mettere in pratica le loro
competenze e imparare a vivere le stagioni. 

 
VIVERE IL PARCO

○ Farci carico della pulizia delle aree del parco che viviamo durante le nostre
 attività. Collaborare alla riqualifica pianificata dal comune.

○ Lavorare a progetti naturalistici di riqualifica nell’area del parco. 
Esempi: cartelli informativi riguardo agli ecosistemi del parco.

○ Cogliere l’occasione della riqualifica di questi spazi per coinvolgere i ragazzi
del gruppo ed invitarli a prendere prede, specialità ed impegnarsi in servizi.
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ATTIVITÀ CON LE REALTÀ DEL QUARTIERE
saper vedere occasioni di servizio nel nostro quartiere

○ Partecipare attivamente all’allestimento di eventi organizzati dall’istituto Charitas che possano vedere le varie 
branche protagoniste nel servizio. 
Es. Corri-Charitas

○ Collaborare alla distribuzione di pacchi alimentari e altri beni per le famiglie seguite dalla Caritas diocesana
○ Coinvolgere i parrocchiani per prendersi cura della gestione del verde comune

Es. cura dell’orto
○ Essere protagonisti, in collaborazione con le altre associazioni del territorio, 

nelle iniziative che si svolgono nel nostro quartiere come Entomodena portando progetti sviluppati dai nostri 
ragazzi.

 
RELAZIONI CON IL COMUNE E GLI ENTI

○ Continuare la collaborazione con le iniziative proposte da HERA e dal Comune
○ Impegnarci nella riqualifica del quartiere individuando le possibili criticità e le 

nostre aree di intervento
○ Lavorare per il miglioramento del territorio in cui facciamo attività, anche con proposte 

strutturali in particolar modo per la mobilità sostenibile. 
Es. lavorare per rendere sicuri gli spostamenti tra le due chiese della Parrocchia (es. ciclabile)
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la Co.Ca. Modena 6
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