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PROGETTO EDUCATIVO
2019-2022

Analisi d’ambiente
I rapporti con l’amministrazione comunale e con la parrocchia di Azzano sono buoni;
siamo coinvolti e spesso chiamati a partecipare nei vari eventi del paese. I capi della
Co.Ca. sono ancora in gran parte esterni al comune di Castel d’Azzano, ma i rapporti con
parrocchia e istituzioni non ne risentono molto grazie alla continua collaborazione con
questi enti.
Nelle iscrizioni cerchiamo sempre di dare precedenza ai residenti nel comune, ma ci
sono anche ragazzi dai comuni limitrofi e seppure non intendiamo sradicarli dalle loro
parrocchie di origine, sceglieremo comunque dei momenti importanti dell’anno a cui
partecipare tutti assieme nella parrocchia di Azzano.
Durante gli scorsi anni è emersa una nuova problematica che ha rischiato di
compromettere lo scopo educativo di attività ed uscite: la presenza altalenante dei
ragazzi. Questo campanello d'allarme ci ha portato, dopo un’attenta riflessione, a
stabilire una regola ben precisa che ponga un limite di cinque assenze per tutti i ragazzi,
oltre le quali, secondo modalità diverse per le diverse Branche, il proseguimento delle
attività per il ragazzo viene ridiscusso. Questa regola è stata messa in opera con l'inizio
dell’anno scout 2018/19, e sul finire dello stesso ne stiamo riscontrando i frutti positivi.
Ad oggi, la Comunità Capi è principalmente composta da pochi giovani adulti, che
hanno fatto la scelta di vita di donarsi al prossimo secondo princìpi e ideali cattolici, e
basandosi sul metodo scout. Siamo una Co.Ca. piccola ma compatta che vive con
entusiasmo anche al di fuori della realtà associativa.
L’attenzione al territorio, il rispetto delle cose e delle altre persone, l’autonomia e la
Fede, rimangono i nostri principali obiettivi.

Territorio
Il nostro rapporto con il territorio si mantiene saldo; la nostra presenza è sempre più
riconosciuta e siamo sempre più coinvolti negli avvenimenti del paese. Riteniamo
quindi importante mantenere e rinsaldare questo rapporto con Castel d’Azzano. Inoltre,
riteniamo importante la valorizzazione del servizio associativo come arricchimento
culturale per il territorio.
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Obiettivi:
 mantenere e migliorare i rapporti attuali con amministrazione comunale e parrocchia
di Azzano
 aumentare la visibilità del gruppo sul territorio e migliorare la collaborazione con le
altre associazioni locali
 partecipare a momenti importanti del paese e della parrocchia di Azzano
 valorizzare il servizio associativo, sia all’interno della Co.Ca. che nel servizio degli R/S
nelle branche
Strumenti:
 partecipazione ed organizzazione di eventi (ad esempio sagra di Azzano, festa dello
sport, festa dei nonni, giornata ecologica, mercatini di Natale, banco alimentare,
S. Messe, altre proposte), anche in collaborazione con altre associazioni
 privilegiare le iscrizioni di residenti nel comune di Castel d’Azzano
 organizzare e partecipare annualmente ad uscite e cene di Co.Ca.
 momenti di confronto tra le Staff e gli R/S in servizio

Rispetto degli altri e delle cose
In quanto cristiani e scout, riteniamo il rispetto verso il prossimo un valore
fondamentale, inteso anche come il mantenere la parola data ed il rispetto del
materiale, in particolare quello comune: abbiamo riscontrato però che spesso risulta
difficile fare delle scelte e portarle avanti con decisione, impegnandosi seriamente a
partecipare mantenendo la parola data; oltre alla cura del materiale comune del gruppo
e della sede, che merita più attenzione, abbiamo deciso di voler sottolineare
l'importanza della partecipazione del ragazzo alle attività degli anni scout.
Obiettivi:
 partecipazione attiva alla vita di gruppo, con attenzione, rispetto e dialogo con gli altri,
in collaborazione con le famiglie
 mantenere gli impegni presi, come organizzare o preparare qualcosa, e la parola data
 curare il materiale di gruppo, compresa la sede, e fare attenzione anche alla raccolta
differenziata
 curare il materiale a disposizione del branco e delle sestiglie
 occuparsi anche individualmente dei beni comuni: passare dal “ci penserà qualcun
altro” al “me ne occupo anche io”
 garantire la puntualità e la presenza alle attività ed uscite
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Strumenti:
 incarichi di squadriglia, con particolare attenzione ai materiali di squadriglia (cassa,
angolo, tende)
 inventario del materiale di Branco, Reparto, Clan e Co.Ca.
 incarichi personali per la gestione del materiale (es. magazziniere di Clan)
 continuare con la regola dell’obbligatorietà della presenza dei ragazzi

Autonomia
I ragazzi sono i veri protagonisti dello scoutismo e noi capi, come fratelli maggiori, ci
impegniamo ad accompagnarli nel loro percorso di crescita favorendo la capacità di
scegliere consapevolmente e di fare sempre il meglio per portare a termine gli impegni
presi.
Ci impegniamo a dare maggiore spazio alle loro competenze e alla loro autonomia nella
gestione di attività e uscite.
Obiettivi:
 sponsorizzare maggiormente gli eventi organizzati dalla Zona e dalla Regione (piccole
orme, campetti di specialità e competenza, cantieri R/S, ROSS, uscita partenti)
 partecipazione attiva alla vita di gruppo
 far organizzare ai ragazzi le attività durante l’anno
 rendere i ragazzi protagonisti nell’individuazione degli impegni personali.
Strumenti:
 Prede, Specialità, Consiglio degli Anziani/Akela, Piccole orme
 Specialità individuali e di squadriglia, brevetti, imprese di reparto e di squadriglia
 Campetti di specialità e competenza, cantieri R/S, ROSS, uscita partenti, punto della
Strada
 Consiglio Capi e Alta Squadriglia per organizzare uscite e vita di reparto
 Pattuglie

Fede
Riteniamo fondamentale curare il cammino di Fede sia all’interno delle branche che
come capi, in collaborazione con l’ Assistente Ecclesiastico. Proseguiamo con il nostro
impegno volto a riscoprire il valore della S. Messa domenicale e, inoltre, con il percorso
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di Co.Ca. di approfondimento delle Sacre Scritture (già intrapreso con l’analisi del
Vangelo di Marco negli anni passati) per ampliare una conoscenza della Bibbia che ci
permetta di essere testimoni più consapevoli della Fede.
Obiettivi:
 educare alla partecipazione personale alle S. Messe domenicali, sia in maniera
individuale che in momenti di gruppo
 coinvolgere gli A.E. e collaborare nella preparazione dei percorsi fede (di Co.Ca. e delle
branche)
 organizzazione di momenti dedicati alla discussione e approfondimento di tematiche
riguardanti la Fede
 approfondire la conoscenza del Vangelo e della Bibbia
 accompagnare i ragazzi nel loro cammino di fede, aiutandoli a porsi delle domande e
a cercare delle risposte
Strumenti:
 discussioni e approfondimenti sul tema della Fede, anche con l’aiuto di testimoni
 partecipazione alle S. Messe della parrocchia di Azzano nei periodi importanti
dell’anno (es. Avvento, Quaresima, Corpus Domini, Via Crucis, consegna della Luce
della Pace...)
 il percorso di Fede della Co.Ca.
 i percorsi di catechesi delle branche
 laboratori, eventi fede, workshop ecc.
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