
  

PROGETTO EDUCATIVO 2018- 2021  1 

 

                     
 
 

 
 
 

 
 

A.G.E.S.C.I. 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

GRUPPO CASSANO 1 ”Mons. G. Bruno” 
 

            
              
 

1  
 

PROGETTO EDUCATIVO TRIENNIO  
2018 - 2021 

 
 

Se vuoi raccogliere fra un anno, semina grano 

Se vuoi raccogliere fra dieci anni, pianta un albero 

Se vuoi raccogliere fra cento anni, investi in EDUCAZIONE 
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" P R O G E T T A R E "  

Tutto evolve ed evolve rapidamente. Anche il servizio educativo non si sottrae a questa 
regola. Da qui la necessità di non farci cogliere impreparati, inaffidabili. 
 
Educare è impegnativo e difficile ogni giorno di più. Lo sforzo da compiere è di diventare 
capi sempre più maturi, capi sempre più capaci, che sanno progettare l'educazione per i 
propri ragazzi, poiché progettare è necessario se vogliamo che la proposta educativa sia 
significativa, efficace, importante, credibile. 
 
Progettare è fermarsi un attimo, fare il punto: sapere dove siamo, dove vogliamo andare, 
come e dove condurre i nostri ragazzi. 
 
Il lavoro che presentiamo ha lo scopo di contribuire a dare ulteriore dignità al "Progetto", 
un termine che conosciamo bene, ormai, perché è la risposta intelligente all'azione 
educativa. 

 

Il Progetto Educativo   
< < L’educazione è l’arma più potente che può cambiare il mondo> >  

(Nelson Mandela) 

INTRODUZIONE 

Formulare un progetto educativo scout, attività specifica della Comunità Capi, implica 
l'apertura su un orizzonte vastissimo dove si stagliano realtà che investono la vita di tutti 
gli uomini.  

Scopo primo di un Progetto Educativo (PE) è quello di mettersi in sintonia con la 
progettualità del mondo, aiutando i nostri ragazzi a scoprire il loro cammino personale. 
L'educazione appare come l'arte di aiutare a scoprire che la vita è finalizzata, è 
significativa, ha valore, è una chiamata, una vocazione.  

La singola persona (nel nostro caso bambino/a, ragazzo/a e giovane) costituisce il 
principale punto di riferimento dell'azione educativa. "Il progetto è per la persona e non la 
persona per il progetto" il che significa che organizzare una vita di gruppo è una specie di 
manovra di avvicinamento, di approssimazione, a servizio di una realtà più grande 
costituita dall'insieme delle singole persone. L'antica e oggi talvolta contestata 
affermazione secondo cui educare vuoi dire tirar fuori quello che c'è dentro, rimane 
sostanzialmente valida. Aiutare ogni singolo scout a realizzare se stesso, ad esprimere la 
propria identità personale, a valorizzare i propri talenti, ad affrontare le fasi della propria 
vita per crescere in "età e grazia", tutto ciò costituisce la mappa di riferimento sulla quale 
appoggiare la nostra bussola.  
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Educare significa anche, e soprattutto, coraggio, ottimismo, rischio, fiducia. Una 
progettazione eccessiva e convulsa, talvolta, maschera la sfiducia, l'inesperienza, la paura 
del rischio, il pessimismo.  

Lo scautismo non può e non deve costituire un mondo a sé nel grande mondo reale. Anche 
qui, "lo scautismo è per l'uomo e non l'uomo per lo scautismo". Ciò significa che il metodo è valido 
nella misura in cui aiuta gli scout a valorizzare aspetti comuni alla vita di tutti gli uomini. 
Occorre una sostanziale apertura di mente per praticare la vita scout con impegno, senza 
pensare che sia l'unica strada possibile. Nasce da qui lo stimolo ad apprezzare altre 
innumerevoli formule educative. Nessuna stima, comunque, per le improvvisazioni 
pedagogiche, per le mode ideologiche e per lo stato di abbandono nel quale intere 
generazioni vengono lasciate.  

È importante, in questa rassegna di principi fondamentali, mettere in luce quali sono gli 
elementi caratteristici dello scautismo senza dimenticare che la realtà sociale e la cultura 
hanno conosciuto, in questi anni, significative evoluzioni. Ciò vuoi dire che 
l'aggiornamento, da non confondersi con il culto della novità, costituisce un'espressione di 
vitalità e la garanzia di una validità per il futuro. Caratteristica prima del movimento 
scout è l'impegno per una educazione completa, integrale e armoniosa della persona. Per 
completa, integrale e armoniosa intendiamo qui il raggiungimento di un equilibrio 
dinamico tra mente e corpo, sessualità e amore, capacità riflessiva e abilità manuale, 
autonomia e socializzazione, capacità critica e scoperta della fede, coraggio e tolleranza. Il 
contatto diretto con la natura, la valorizzazione delle doti personali, il senso del gruppo, 
l'espressione corporea, la dimensione ludica della vita, la capacità di contemplazione e il 
servizio rimangono, pur nelle forme più svariate, elementi caratterizzanti lo scautismo. 
Per certi aspetti lo scautismo ha preannunziato alcuni degli elementi che stanno alla base 
della grande rivoluzione pedagogica del tempo contemporaneo. Ma anche lo scautismo, 
come tutti i movimenti che hanno una tradizione, rischia di fossilizzarsi negli stereotipi 
con la tendenza a privilegiare le forme sui contenuti.  

I singoli capi sono implicati psicologicamente in ogni attività riferita ai ragazzi del gruppo 
e quindi ogni progettazione implica una revisione di vita dei singoli componenti della 
Comunità Capi. Per una corretta progettazione l'esperienza non basta: occorre cultura e 
capacità di pensare. La Comunità Capi è in grado di proporre un autentico progetto nella 
misura in cui la capacità di lavorare insieme è sostenuta dall'apporto critico delle idee. 

Quest'apporto implica capacità di ascolto, di dialogo, valorizzazione dei talenti personali, 
tempestività nell'esecuzione e senso del limite. Una comunità capi conflittuale o composta 
da giovani chiusi nel solo recinto dello scautismo o, infine, presenti con fini divergenti 
rispetto al servizio educativo, è destinata a partorire dei progetti irrealizzabili o a 
sottoporsi ciecamente al leader di turno. Esperienza e cultura sono elementi freddi se 
manca il calore e l'entusiasmo degli ideali. Allora, parafrasando la sentenza del Maestro, ... 
perché non accendiamo il fuoco sulla terra?  

La progettazione comune e l'impegno a condurla con realismo e determinazione 
permettono di sviluppare il valore di una testimonianza collettiva e non soltanto personale 
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dei capi. Ciò costituisce anche un modello politico particolarmente efficace nei confronti 
dei genitori adulti e nei confronti dei ragazzi che vedono la vita sociale come possibile, 
positiva e feconda. Anche nell'ambito prettamente spirituale la Comunità Capi è un modo 
di essere chiesa-comunione e un segno particolarmente vivo dell'azione dello spirito. Si 
tratta, infine, di vivere e far vivere la vita in pienezza e, con l'aiuto di Dio, lasciare questo 
mondo migliore di come l'abbiamo trovato.  

GLI IMPEGNI DEI CAPI IN UN PROGETTO EDUCATIVO 

Scopo primario è quello di essere di supporto all’azione educativa delle famiglie, 
condividendo con loro, mediante il presente progetto, le scelte più significative 
individuate dalla Comunità Capi. 

Essa, nello spirito di un servizio di rete, ricercherà relazioni e quindi farà conoscere 
il proprio PE (Progetto Educativo) a tutte le agenzie che si occupano dei problemi 
educativi nel territorio, tanto a livello istituzionale quanto nell’ambito del volontariato. 

Cercheremo il confronto, in quanto visto come arricchimento che ci permette di 
sviluppare una crescita collettiva che abbraccia l’Associazione (Capi educatori e ragazzi) 
e le altre dimensioni educative. 

Il coinvolgimento dei genitori (ambito famiglia) 

È essenziale che la Comunità Capi sappia incontrare e dialogare con i genitori dei ragazzi 
del gruppo attraverso il Progetto Educativo. Il dialogo, a questo proposito, non verterà 
sulla cronaca delle attività proposte o che si intenderà proporre, quanto invece sui valori, 
sulle virtù umane che intendiamo far acquisire attraverso tali attività. L'occasione della 
presentazione del Progetto Educativo e la verifica di fine anno, consentiranno non solo di 
far conoscere il metodo scout, ma di impostare con le famiglie una necessaria 
collaborazione.  
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