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PROGETTO EDUCATIVO DI GRUPPO   2021-2024 

 

 

 
“Il Gruppo Scout vive nel suo territorio come un albero vive nel suo prato. 

Esso cresce affondando sempre più le radici nella terra ed estendendo i suoi rami frondosi e 

talvolta ricchi di frutti. Durante la sua esistenza avrà bisogno di luce e acqua, necessari al suo 

sostentamento, ma vedrà anche giorni di vento e tempesta che, pur nella fatica, renderanno 

più robusto il suo tronco.”  

- Baden Powell 

 

“Infine, i semi caduti nella terra buona  

indicano quelle persone che ascoltano  

la parola di Dio con cuore sincero,  

la custodiscono, sono perseveranti  

e producono frutto.”   

- Matteo 8, 15 
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La Comunità  dei Capi del Gruppo AGESCI LIVORNO  10°   

 
Il PROGETTO EDUCATIVO DEL GRUPPO, si ispira ai principi dello Scoutismo.  

Il nostro Progetto Educativo nasce dopo aver evidenziato quali fossero le esigenze educative dei 

nostri ragazzi, emergenti da una analisi d’ambiente in cui il nostro Gruppo opera.  

Sono state individuate, per tutto il Gruppo, tre AREE di impegno educativo prioritario 

e consequenziale: ACCOGLIENZA, COMUNITÀ e RESPONSABILITÀ, in cui poi sono stati 

indicati i conseguenti obiettivi per i ragazzi e per gli educatori, e gli strumenti per perseguire tali 

obiettivi, a cui seguiranno annualmente percorsi educativi specifici. 

Lo Scoutismo è un metodo pedagogico che si propone l’obiettivo di formare “Buoni Cittadini” 

attraverso un percorso educativo su cui condurre ed accompagnare i ragazzi. 

Siamo fortemente consapevoli che la progettualità sia il migliore strumento pedagogico per 

raggiungere buoni risultati in quanto ci permette di proiettarci nel futuro, di porre speranza nelle 

nuove generazioni, di dare solidità al nostro operato. 

 

Il nostro Progetto Educativo ha lo scopo:  

 

- di rendere la nostra proposta educativa unitaria e continuativa per tutti i nostri ragazzi 

appartenenti al Gruppo; 

- di orientare la nostra azione educativa rendendola appropriata, adeguata ed incisiva; 

- di permettere di essere conosciuti per quel che siamo, facilitando il nostro inserimento nel 

territorio ( famiglia, parrocchia, ecc). 
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Il senso della  struttura del nostro Progetto Educativo di Gruppo 

 

Le tre aree di impegno educativo 

 

Consideriamo lo Scoutismo e il suo metodo educativo validamente adeguati ed appropriati ad una 

educazione all’essere Responsabili. La vita scout e le esperienze che in essa vengono vissute, 

graduate dall’età, ci portano a comprendere che tutto quello che viene svolto è vissuto nell’ottica 

di rendersi utili al prossimo. 

Accogliere i nostri ragazzi e ragazze, e credere in loro, dandogli un ruolo e fiducia, sono i due 

presupposti che fanno sviluppare e rafforzano il senso di Responsabilità. È una fiducia, quella che 

scegliamo di dare loro, che può anche essere controcorrente, senza compromessi e aggiustamenti, 

ma che è sempre presente e rende i ragazzi protagonisti, oltre che sensibili a dare il massimo. 

Questo impegno e questa Responsabilità saranno poi indispensabili perché la Comunità in cui 

essi sono accolti cresca, si rinnovi, e impari a camminare con i propri piedi nella strada della vita. 

Il vivere in una dimensione Comunitaria con impegno, assumendo ruoli e incarichi, ci porta a 

scoprire l’altro e dunque a sviluppare il senso di reciproca Accoglienza e di fratellanza, che si 

sostanzia nella condivisione. 

Secondo questa nostra lettura, Accoglienza, Comunità e Responsabilità sono tre dimensioni 

educative che non possono che coesistere, per formare uomini e donne, cittadini e cristiani 

significativi, capaci di agire nella realtà per mettersi al servizio del prossimo ed essere testimoni 

credibili di questo amore gratuito verso gli altri. 

Per questo per noi è importante, trovare degli ambiti di responsabilità che ci guidino nell’educare 

i ragazzi e le ragazze che ci sono affidati e nel dare loro la fiducia di cui essi hanno bisogno per 

crescere responsabili: 

● Responsabilità verso il creato; 

● Verso gli ultimi, i deboli, i poveri; 

● Verso la famiglia; 

● Verso la scuola; 

● Nella fede, nell’essere testimoni; 

● Verso gli incarichi, i ruoli e le funzioni assunte nello scoutismo; 

● Verso la comunità cittadina. 

 
 

 
 

ACCOGLIENZA COMUNITÀ RESPONSABILITÀ 
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Affidiamo questo nostro cammino educativo al Signore, che ci illumini e ci renda capaci 

nel nostro compito di educatori scout. 

 

PREM ESSA 
 

I nostri ragazzi: 

Educare, per noi capi-educatori scout, significa  far compiere a l lupetto\a  - 

esploratore\guida  - rover\scolta  un percorso educativo che li vede “protagonisti” della  

loro crescita  per diventare “BUONI CITTADINI”.  

Questo cammino avviene attraverso una costante relazione educativa  tra  il Capo ed il 

Ragazzo, precisamente tra  educando ed educatore. 

 

Sebbene sia opinione comune che ogni cambiamento auspicato, sociale, economico o 

culturale debba passare attraverso uno sforzo educazionale verso le giovani generazioni, oggi 

viviamo in un contesto nel quale sia la Società Civile, sia l’associazionismo educativo, sia la 

Scuola che la Chiesa parlano con preoccupazione di emergenza educativa, un fenomeno 

vissuto maggiormente dagli educatori ed espresso dalla difficoltà ad educare.  Assistiamo oggi 

ad un dialogo interrotto tra generazioni che ha portato non solo all’interruzione di quel 

passaggio automatico di valori, di principi e di comportamenti, ma anche alla convinzione che 

si possa essere capaci di scegliere in totale autonomia senza l’aiuto di un educatore.  

Esiste altresì una difficoltà nell’adulto a svolgere un ruolo educativo per il venir meno di 

certezze causate dal vertiginoso mutare culturale e tecnologico della nostra società. 

La televisione, Internet e i social network, che hanno permesso la possibilità di una maggiore 

informazione e comunicazione, sono utilizzati spesso in modo inappropriato, divenendo una 

perdita di tempo, una vera evasione dalla realtà che diventa surreale, che può diventare 

pericolosa, veicolatrice di modelli consumistici e di profitto.  

Oggi l’adulto se vuol dialogare ed educare i giovani, deve abbandonare quei modelli educativi 

che si basano su codici legati alla tradizione e alla moralità del passato e deve abbandonare il 

suo atteggiamento iper-protettivo e del facile esaudire i desideri. 

I giovani, per farsi educare, vogliono che si considerino i nuovi valori che per loro sono 

essenziali quali il rispetto della loro libertà individuale, il rispetto della loro sessualità, del 

valore dell’amicizia, dell’accoglienza e il rispetto dell’ambiente. 

Le barriere tra mondo degli adulti e mondo dei giovani sono sempre meno marcate, e ciò li 

rendono permeabili all’individualismo, all’egocentrismo, al desiderio di successo, al bisogno 

di denaro, al relativismo morale, li rendono autoreferenziali ma tutto ciò non evita loro di 

essere fragili ed insicuri perché ancora non formati nel carattere e nella personalità.  

"Proprio questa autoreferenzialità alimentata dall'individualismo diffuso, che si manifesta sotto 

forme anche meno evidenti, spinge spesso i nostri ragazzi a non avere sogni e progetti, a non 

mettersi in gioco, li porta verso pessimismo, la critica passiva e decostruttiva del mondo in 

cui viviamo. La mancanza di obiettivi non forma il carattere rendendo i nostri ragazzi 

autoreferenziali, critici ma non costruttivi." 
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"Crediamo fortemente nello strumento pedagogico dello SCOUTING capace di 

formare persone di carattere, da lla  persona lità  forte e positiva , capaci di saper fare 

delle scelte, di porsi obiettivi, di essere responsabili, di amare il bene comune, di essere 

pensatori liberi, critici e costruttivi."    

La  Famiglia : 
 

Nella famiglia si vive, attraverso i genitori, la prima esperienza di amore, di accoglienza e di 

accettazione, di sicurezza e di protezione. Nella famiglia si apprende la sintesi tra bene 

individuale e bene comune, si apprende il valore della gratuità e della solidarietà.  

È il luogo dove avviene la possibilità di evidenziare e superare le nostre fragilità.  

Diventa luogo primario di crescita educativa. 

È per questo motivo che con la  famiglia  vogliamo collaborare pienamente attraverso 

un cammino educativo condiviso, ben consci che il termine famiglia  ha  subito 

cambiamenti cultura li, socia li e legisla tivi, rendendo la  sua  azione educativa  

diversificata  e complessa  nelle sue modalità . 
 

La Scuola : 
 

Seppure a causa della pandemia la scuola sia stata costretta molto a mettersi in discussione e 

a mutare, ad oggi non sembra ancora rivestire pienamente una funzione di approccio alla vita 

reale; la cultura e la formazione tecnico scientifica umanistica dovrebbero rendere i ragazzi 

capaci di diventare cittadini di questo paese a pieno titolo. Al contrario, appare un contenitore 

avulso dalle vicende di questo mondo, lontana dal mondo del lavoro, incapace di formare e 

di orientare i nostri ragazzi se non ben accompagnati nel loro iter scolastico. 

È vissuta dalle famiglie come un purgatorio inevitabile; la difficoltà ad avere un buon 

rendimento scolastico è spesso causa di conflittualità, genera incomprensioni, produce 

privazioni e limitazioni alla vita extrascolastica dei ragazzi, soprattutto dell’impegno scout. 

La pandemia, e il conseguente inserimento della didattica a distanza ha di fatto complicato la 

situazione e accentuato queste dinamiche, rendendo i ragazzi privi di relazione. 

Vogliamo essere per i nostri ragazzi il luogo dove le loro esperienze scolastiche non sono 

considerate avulse da l contesto extrascolastico dello scoutismo, ma luogo dove possono 

ricevere supporto motivaziona le e di sintesi formativa  - educativa globa le a lla  persona.   

 

La  religione, la  spiritua lità , la  fede: 
 

Il gruppo scout è luogo per molti del primo annuncio, mancando nella famiglia un luogo di 

catechesi quotidiana, solitamente declinata e relegata ad altri soggetti, oppure assente 

totalmente. 

Essendo lo scoutismo un metodo educativo di crescita  globa le, riteniamo dare a i ragazzi 

la  possibilità  di compiere un cammino educativo che, suscitando quesiti e curiosità  li 

rendano capaci di porsi in atteggiamento di positivo discernimento ed apertura  verso 

la  Parola  di Dio. Un cammino, una strada, che modifichi la  percezione che si ha  della  

“Parola”,  intesa  come regole e precetti da  rispettare che impediscono la  libertà 

persona le; un cammino una strada dove ognuno, nel rispetto della  sua  libertà  di  scelta , 

possa  vivere  vivaci esperienze,  a ffrontare riflessioni  persona li e comunitarie ed 

impegnarsi nel servizio verso il prossimo,  da renderli capaci di poter  rispondere a  quelle 

domande che nascono quotidianamente  e che ci interrogano sul  senso da dare a lla   

propria  vita .  
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OBIETTIVO 

ACCOGLIENZA-APERTURA ALL’ALTRO 

 

“«È stata una cosa ben fatta» disse Akela. [...] «Conducilo via» disse rivolto a Baloo, «e allevalo 

come si conviene ad uno del Popolo Libero». E fu così che Mowgli fu accettato nel branco dei lupi 

di Seeone.” 

- I Fratelli di Mowgli, da “Il Libro della Giungla” 

 

“Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi 

convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque 

diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche 

uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me».” 

- Matteo 18, 2-5 

 

Accoglienza  per noi scout significa ... 

Accogliere i nostri ragazzi e ragazze, e credere in loro, dandogli un ruolo e fiducia , sono 

i due presupposti che fanno sviluppare e ra fforzano il senso di Responsabilità . Essere 

accolti e vivere in una dimensione comunitaria  con impegno, assumendo ruoli e  

incarichi, ci porta  a  scoprire l’a ltro e dunque a  sviluppare a  nostra  volta  il senso di 

reciproca accoglienza  e di fratellanza . 

 
OBIETTIVI PER I RAGAZZI 

● Le nostre tane/sedi sono un bene comune: sviluppare nei nostri ragazzi questa 

concezione spingendoli a prendersene cura; 

● Puntare a riscoprire e valorizzare lo stile scout come fatto anche di tradizione e di una 

storia; 

● Riscoperta della fede come momento di accoglienza; 

● Il Battesimo e la Promessa: due momenti unici di accoglienza; 

● Rivalutare il ruolo dei cuccioli del Branco, novizi del Reparto e noviziato negli RS; 

● Rendere i ragazzi consapevoli che il passaggio è espressione della crescita personale. 

 

OBIETTIVI DELL’EDUCATORE 

● Accoglienza dei nuovi capi in Comunità capi e staff; 

● Mantenere e rafforzare lo spirito di accoglienza verso i nuovi capi giovani e adulti, 

genitori, ex scout, una particolarità che ha sempre caratterizzato lo spirito del nostro 

gruppo. 
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STRUM ENTI 

● Rendere i nostri ambienti accoglienti, puliti e curati come la nostra casa; 

● Passare da “giornata dei passaggi” a “giornata dell’Accoglienza”; 

● Riscoprire il valore delle cerimonie scout di accoglienza; 

● Istituzionalizzare i momenti di passaggio tra le unità, momento del ciclo educativo 

scout che si svolge nelle tre branche; 

● Valorizzare la cerimonia di Accoglienza in Comunità Capi; 

● Favorire e mantenere il trapasso di nozioni tra i capi nelle staff; 

● Sfruttare gli strumenti della Branca per accogliere al meglio i ragazzi nell’età di 

passaggio. 
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OBIETTIVO 

CONDIVISIONE PER ESSERE COM UNITÀ 

 
 
“Lo Scout e la Guida sono amici di tutti e fratelli e sorelle di ogni altra Guida e Scout”. 

 

"Le comunità cristiane siano sempre luoghi di accoglienza, di confronto aperto e pacato; siano 

operatrici di riconciliazione e di pace, stimolo per l’intera società nel perseguimento del bene 

comune e nell’attenzione verso i più bisognosi; siano operatrici della cultura dell’incontro." 

- Papa Francesco 

 

Comunità  per noi scout significa ... 

La  condivisione di impegno, stimoli, ruoli, incarichi e responsabilità  a iuta  la  Comunità  

in cui i nostri ragazzi e ragazze sono accolti a  camminare con i propri piedi nella  strada 

della  vita  e a  vivere la  fratellanza  come stile di vita . Riconoscere di essere parte attiva 

di una comunità  a iuta  i nostri ragazzi a  sviluppare anche il senso di appartenenza a 

comunità  più grandi, come la  scuola , la  Chiesa  e più in genera le la  società . 

 
OBIETTIVI PER I RAGAZZI 

● Riscoperta dello spirito di appartenenza sia al gruppo scout che alla propria unità; 

● Vivere il momento di passaggio con maggiore sinergia tra le branche; 

● Stimolare al rispetto reciproco delle regole per vivere una comunità accogliente; 

● Rendere appropriato il linguaggio tra ragazzi per comunicare, confrontarsi e 

condividere crescendo insieme; 

● Rendere la relazione tra i ragazzi priva di rivalità, prevaricazione e bullismo; 

● Educare i ragazzi ad una sana competizione. 

 

 

OBIETTIVI DELL’EDUCATORE 

● Il dialogo con le famiglie deve passare attraverso il loro coinvolgimento in attività ed 

iniziative periodiche per presentare le nostre attività al fine di raggiungere un’alleanza 

educativa; 

● Rendere equilibrata la presenza di maschi e femmine all'interno delle nostre branche 

per favorire una buona coeducazione; 

● Essere presenti significativamente nelle nostre tre parrocchie di riferimento ed essere 

parte di una comunità ecclesiale; 

● La Comunità (Capi) non ha bisogno di personalità brillanti ma di fedeli servitori di Gesù 

Cristo e dei fratelli. Una vera sensibilità comunitaria è presupposto ineludibile per il 

vero raggiungimento della fede cristiana della testimonianza e dell’annuncio. 
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STRUM ENTI 

● Istituire nei Banchi e nei Reparti una giornata annuale dell’amicizia per favorire 

l’ingresso di nuovi ragazzi e ragazze nel nostro gruppo; 

● Valorizzare la Legge del Branco e la Legge Scout come strumenti per vivere in una 

comunità con delle regole; 

● Favorire Thinking Day di gruppo e Jota-Joti di gruppo per favorire la visione 

internazionale dello scoutismo; 

● Valorizzare la dimensione del servizio verso la comunità di Branco, Reparto, 

Clan/Fuoco; 

● Pensare a giornata/e con i genitori di branca e di gruppo; 

● Istituire momenti di incontro tra i passanti delle branche successive, con parte della 

comunità di riferimento o della staff; 

● Utilizzo del progetto di iniziazione cristiana (PIC) ai sacramenti (battesimo- 

comunione-cresima).
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OBIETTIVO  

RESPONSABILITÀ 

 
 

"Lo Scout e la Guida aiutano gli altri in ogni circostanza.” 

 

“Per la formazione del buon cittadino è in primo luogo essenziale insegnare al ragazzo che egli è 

personalmente responsabile di se stesso, dello sviluppo della propria salute e del proprio carattere, 

inoltre occorre insegnargli ad essere uno su cui poter fare affidamento, infine ad avere il senso del 

suo dovere e delle sue responsabilità verso la comunità di cui è membro.” 

- Baden Powell, The Scouter 

 

Responsabilità  per noi scout significa ... 

Il senso di responsabilità  che i nostri ragazzi hanno sviluppato a ll’interno della  comunità  

in cui sono stati accolti non deve restare fine a  se stessa , ma renderli testimoni attivi e 

credibili, capaci di spendersi per gli a ltri  nel migliorare le comunità  più grandi di cui essi 

fanno parte, come la  scuola , l’ambiente di lavoro, la  Chiesa  e più in genera le la  società .  

 

OBIETTIVI PER I RAGAZZI 

● Sensibilizzare i ragazzi sulla conoscenza del consumo consapevole e critico nella 

quotidianità; 

● Accrescere nei ragazzi il rispetto per il creato e per l’ambiente che li circonda;  

● Accrescere nei ragazzi la capacità di gestione del tempo in modo consapevole e 

responsabile; 

● Uso consapevole e responsabile dei social network; 

● Accrescere nei ragazzi l’autonomia, le capacità organizzative, lo spirito critico 

(protagonismo) e la responsabilità nell’ottica della autoeducazione in ogni momento 

della progressione personale (mete – impegno). 
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OBIETTIVI DELL’EDUCATORE 

 

● Educare alla fede con il metodo scout necessita di avere educatori testimoni e 

adeguatamente preparati, la preparazione si basa su un lavoro personale dove ci si fa 

comunitariamente responsabili del proprio sentiero fede. 

● Essere Capi responsabili della propria scelta di essere educatori con il metodo scout; 

● Rendere le famiglie dei nostri ragazzi consapevoli che essere scout è una scelta 

educativa attraverso il metodo scout; 

● Coltivare i canali di comunicazione con le famiglie; 

● La conoscenza dei nostri due quartieri, San Marco Pontino e Corea, delle sue povertà 

e delle sue presenze istituzionali, del suo livello culturale – sociale - economico e delle 

sue realtà aggregative possono diventare stimolo ad impegnarsi rendendo possibile la 

dimensione sociale dello scoutismo ed il suo agire politico. 

 
STRUM ENTI 

● Valorizzare il contributo della pattuglia Cambuse Critiche; 

● Educare al servizio verso il prossimo con gli strumenti offerti dal nostro metodo nelle 

varie branche; 

● Favorire attività e nuove occasioni di servizio con finalità educative con realtà esterne 

allo scoutismo ma rappresentative delle altre comunità in cui “abitano” i nostri ragazzi 

(scuola, associazioni, istituzioni, Chiesa, ecc.); 

● Coinvolgere e programmare attività con le famiglie; 

● Rendere utilizzabile la pagina Facebook di gruppo come strumento di comunicazione 

esterna rivolta alle nostre famiglie. 

 
 
 
 

 

Dagli obiettivi e gli strumenti identificati in questo 

progetto educativo di gruppo deriveranno poi i 

programmi di unità  annuali (PDU) delle nostre unità. 


