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CHI SIAMO

L’Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani (AGESCI), è una
Associazione giovanile educativa,
che si propone di contribuire alla
formazione della persona nel
tempo libero e nelle attività extra-
scolastiche secondo i principi e il
metodo dello scautismo ideato da
Baden-Powell, adattato ai ragazzi e
alle ragazze nella realtà sociale
italiana di oggi.



IL METODO

In quanto metodo attivo, lo scautismo si realizza in attività concrete proposte
alla ragazza e al ragazzo che sono incoraggiati ad imparare con
l’esperienza e a saper leggere l'eventuale successo o insuccesso anche alla
luce del coinvolgimento personale.

Il metodo educativo dell’Agesci è una
proposta educativa che:

• vede i giovani come autentici protagonisti
della loro crescita;

• deriva da una visione cristiana della vita;

• tiene conto della globalità della persona e
quindi della necessaria armonia con se
stessi, con gli altri e con il creato;

• è attenta a riconoscere valori, aspirazioni,
difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani.



LA PROPOSTA

I principi del metodo scout sono 

perseguiti nelle varie branche in 

maniera adeguata all’età, rispettando 

i tempi di crescita dei singoli e della 

comunità.



IL PROGETTO EDUCATIVO

Art. 22 – Progetto educativo del Gruppo

Il progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello
scautismo e al Patto associativo, individua le aree di impegno
prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti
dall’analisi dell’ambiente in cui il Gruppo opera e indica i
conseguenti obiettivi e percorsi educativi.

Il progetto ha la funzione di aiutare i soci adulti a realizzare una
proposta educativa più incisiva: orienta l’azione educativa della
comunità capi, favorisce l’unitarietà e la continuità della proposta
nelle diverse unità, agevola l’inserimento nella realtà locale della
proposta dell’Associazione.

A tal fine il progetto educativo è periodicamente verificato e
rinnovato dalla comunità capi.



LE FASI DEL P.E.

ANALISI
DELLA 

REALTÀ

STESURA
DEGLI 

OBIETTIVI

ATTUAZIONE NEI 
PROGRAMMI DI 

UNITÀ

VERIFICA
DEGLI 

OBIETTIVI



VERIFICA DEL PRECEDENTE P.E.



Al seguito della verifica del precedente PE (2012/2016) si
è deciso di porre attenzione alle seguenti caratteristiche:

• Avere meno obiettivi

• Servono obiettivi più concreti e verificabili

• Pensare a indicatori di verifica chiari e ben visualizzati

• Avere la possibilità di adattare gli indicatori di verifica alle
singole unità

VERIFICA



IL GRUPPO



COMPOSIZIONE

Fiore Rosso

Popolo Libero

Stella Alpina

Brownsea

Cervo Bianco

L’onda

La Co.Ca.



I NUMERI ADESSO

BRANCO FIORE ROSSO

I anno (2008) 3

II anno (2007) 8

III anno (2006) 7

IV anno (2005) 6

TOTALE 24

BRANCO POPOLO LIBERO

I anno (2008) 4

II anno (2007) 5

III anno (2006) 11

IV anno (2005) 6

TOTALE 26

REPARTO STELLA ALPINA

I anno (2004) 5

II anno (2003) 4

III anno (2002) 2

IV anno (2001) 5

TOTALE 16

REPARTO BROWNSEA

I anno (2004) 6

II anno (2003) 8

III anno (2002) 8

IV anno (2001) 4

TOTALE 26

NOVIZIATO

TOTALE (2000) 3

CLAN/FUOCO CERVO BIANCO

I anno (1999) 4

II anno (1998) 2

III anno (1997) 5

TOTALE 11



I NUMERI NEL FUTURO

ANNO SCOUT 2017-2018

BRANCHI REPARTI NOVIZIATO CLAN COCA

I anno 12 12

9

3

18
II anno 7 11 4

III anno 13 12 2

IV anno 18 10

TOTALI 50 45 9 9 18

ANNO SCOUT 2018-2019

BRANCHI REPARTI NOVIZIATO CLAN COCA

I anno 18 18

10

9

15
II anno 12 12 3

III anno 7 11 4

IV anno 13 12

TOTALI 50 53 10 16 15



ANALISI 
DELL’AMBIENTE 
ESTERNO



Fiore Rosso

Popolo Libero

Cervo Bianco + Noviziato

Stella Alpina e Brownsea



IL TERRITORIO

Durante l’analisi del territorio in cui operiamo sono emersi 

alcuni elementi molto importanti: 

- Un bisogno di maggiore visibilità 

- La necessità di avere un legame più stretto con il territorio

- La volontà di essere un'associazione più attiva, diventando 

vera propositori del cambiamento necessario

Questa riflessione, oltre ad avere una ricaduta sulla definizione 

degli obiettivi educativi, ha spinto la CoCa a prendere la 

decisione di ritagliare del tempo per avere una lettura più 

approfondita del territorio e per stilare delle modalità di 

intervento per soddisfare tali esigenze.



UNA LETTURA DEI RAGAZZI



LE DIMENSIONI DI 
ANALISI

PRESENTE

FUTURO

FATTORI 
NEGATIVI

FATTORI 
POSITIVI

PUNTI 

DI FORZA

SOGNIPAURE

BISOGNI

DIFFICOLTÀ



LE DIMENSIONI DI ANALISI

BISOGNI
• È tutto ciò che i ragazzi vivono come una mancanza, un qualcosa di cui 

avrebbero bisogno ma che non hanno.

DIFFICOLTÀ
• Sono gli ostacoli che i ragazzi incontrano nella loro vita quotidiana, ciò che 

gli impedisce di vivere una vita serena e gioiosa

PUNTI DI FORZA
• Sono le caratteristiche che sono di supporto ai ragazzi nella loro vita 

quotidiana, che li aiutano a raggiungere i loro obiettivi

PAURE
• Di cosa hanno paura i ragazzi quando pensano al loro futuro? Quali sono 

gli ostacoli che voi genitori vedete sul loro percorso?

SOGNI
• Cosa sognano per il futuro? A cosa aspirano i ragazzi di oggi?



TRE AREE DI INTERVENTO

• LA PROGETTAZIONE DEL SÉ

• L’EDUCAZIONE ALLA SCELTA

• LA RELAZIONE CON GLI ALTRI



LA PROGETTAZIONE DEL SÉ

Trovare un senso a quello che faccio

Realizzarsi a livello lavorativo e sul chi 
diventare

RICERCA PROPRIA VOCAZIONE

Ottimismo

Migliorare

Bisogno autostima

Bisogno di stima

Valorizzare le potenzialità

Essere più autonomi

Caratteristiche interiori

Apertura caratteriale. Entusiasmo. 
Altruismo.

FIDUCIA IN SÉ STESSI

Vivere con leggerezza

Accettare di non riuscire a fare 
qualcosa

Difficoltà a fare fatica
(Abilità espressive, fisiche)

Non mettono in conto di fare fatica

Raggiungere i propri obiettivi

Maggiore maturità e autonomia 
rispetto ai coetanei 

Incapacità a progettarsi

PROGRESSIONE PERSONALE

GESTIONE TEMPO

Tempo (organizzazione e mancanza)

Tempo libero

Divertirsi, giocare

Scuola più libera

SOGNIPAURE
PUNTI DI 

FORZA
DIFFICOLTÀBISOGNI



L’EDUCAZIONE ALLA SCELTA

SOGNIPAURE
PUNTI DI 

FORZA
DIFFICOLTÀBISOGNI

PENSIERO CRITICO
ESSERE RESPONSABILI DELLE 

PROPRIE SCELTE

Sostegno e certezze

Punti di riferimento

Saper selezionare gli stimoli

Educare al pensiero critico

Incertezza del futuro

Guerra, Attacco terroristico, Catastrofi

Futuro insoddisfacente

Inquinamento

Proiettare la propria passione nel lavoro

Accettare di non riuscire a fare qualcosa

Difficoltà a fare fatica
(Abilità espressive, fisiche)

Non mettono in conto di fare fatica

Raggiungere i propri obiettivi

Paura del fallire

Scelta e paura del fallimento

Fallimento

Ansia quando si mettono in competizione

Trovare un senso a quello che faccio

Realizzarsi a livello lavorativo e sul chi diventare

Incapacità a progettarsi

PROGETTUALITÀ



LA RELAZIONE CON GLI ALTRI

SOGNIPAURE
PUNTI DI 

FORZA
DIFFICOLTÀBISOGNI

CON IL SERVIZIO CON IL SINGOLO CON IL GRUPPO

Prestare più attenzione agli altri

Prestare più attenzione agli altri

Bisogno di ascoltare e essere ascoltati

Attenzione ai più deboli

Aiutare gli altri e famiglia

Costruire relazioni positive con gli altri

Saper utilizzare le nuove tecnologie

Relazionarsi faccia a faccia

Aprirsi a nuove amicizie

Di essere odiati

Del giudizio altrui

Non essere accettati

Solitudine

Relazione amici e amore

Fare gruppo (essere promotori)

Difficoltà a stare nel gruppo, nella 
convivenza

Relazione tra le persone

Il proprio carattere in relazione agli altri

Stare bene con gli altri

Famiglia unita



GLI OBIETTIVI EDUCATIVI



LA PROGETTAZIONE DEL SÉ



AREA: LA PROGETTAZIONE DEL SÉ

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• hanno il loro tempo quasi totalmente riempito con attività e corsi extrascolastici 
riducendo quasi a zero il tempo libero

• frequentano molte attività/corsi ma con una partecipazione incostante 

• non vivono pienamente la proposta scout perché spesso impegnati in altre attività 
(e viceversa)

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo è consapevole che per fare una cosa bene è 
necessario dedicargli il tempo adeguato



AREA: LA PROGETTAZIONE DEL SÉ

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• spesso rinunciano a raggiungere l’obiettivo dopo il primo fallimento

• scelgono impegni poco concreti

• non riescono a dividere i loro obiettivi in passi più piccoli e più facili da realizzare

• si impegnano al raggiungimento dell’obiettivo solo in prossimità della scadenza

• non riescono a progettarsi sul lungo periodo e a darsi scadenze temporali chiare

• se un compito richiede troppa fatica, ne scelgono uno meno impegnativo

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo sa che i suoi traguardi possono essere perseguiti 
lavorando con costanza su piccoli obiettivi concreti e 
verificabili



AREA: LA PROGETTAZIONE DEL SÉ

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• hanno poca autostima e fiducia in sé stessi

• vivono con ansia la paura di non portare a compimento gli impegni e i compiti 
presi

• cercano spesso nell’altro conferma delle loro azioni

• non sanno riconoscere in cosa sono capaci e in cosa no

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo sa riconoscere i propri pregi e difetti e li sa 
valorizzare



AREA: LA PROGETTAZIONE DEL SÉ

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• hanno molti sogni e desideri riguardanti il loro futuro

• hanno difficoltà a indicare cosa gli piaccia e cosa no

• vivono con passività il loro impegno politico e sociale nella realtà che li circonda

• necessitano di entrare in contatto con esperienze e modelli su cui costruire la loro 
vita futura

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo si interroga su quale sia la sua vocazione intesa 
come chiamata a trovare il proprio posto nel mondo



L’EDUCAZIONE ALLA SCELTA



AREA: L’EDUCAZIONE ALLA SCELTA

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• hanno paura del fallimento (difficoltà ad accettare di non riuscire a fare qualcosa)

• non riescono a rielaborare il fallimento ovvero a ripartire da lì

• hanno difficoltà nel mettersi in competizione.

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo è capace di affrontare e superare il fallimento, 
consapevole che non rappresenta una sconfitta ma uno 
stimolo



AREA: L’EDUCAZIONE ALLA SCELTA

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• hanno difficoltà di mettere in conto di fare fatica per raggiungere un obiettivo

• hanno difficoltà a progettarsi cioè a darsi un obiettivo e verificare modalità, 
tempistiche e risultato.

• hanno difficoltà ad essere propositivi e autonomi nel prendere in mano la situazione

• hanno difficoltà ad essere protagonisti all’interno della comunità in quanto faticoso

• non riescono ad essere promotori e propositivi nelle proposte che riguardano la 
comunità

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo affronta e vive la fatica delle proprie scelte in modo 
positivo avendo fiducia che l’impegno porti ad un risultato



AREA: L’EDUCAZIONE ALLA SCELTA

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• sentono il bisogno di avere strumenti per interpretare la realtà e gli stimoli 
(informazioni) da cui sono circondati. 

• hanno difficoltà a definire un pensiero proprio critico e capace di distaccarsi da 
quello di chi gli sta intorno.

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo è capace di approfondire la realtà che lo circonda 
creandosi una propria opinione sapendo andare oltre il 
“sentito dire”



LA RELAZIONE CON GLI ALTRI



AREA: LA RELAZIONE CON GLI ALTRI

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• hanno paura di essere odiati;

• hanno paura di non essere accettati;

• hanno paura del giudizio altrui;

• hanno paura della solitudine;

• hanno il bisogno di imparare a mettere in gioco le proprie caratteristiche aprendosi 
al confronto.

• hanno il bisogno di saper costruire relazioni positive con gli altri.

• hanno difficoltà ad aprirsi a nuove amicizie.

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo ha il coraggio di mettere in campo le proprie 
qualità, debolezze e le proprie idee in un confronto nel quale 
si è predisposti ad ascoltare l’altro e in cui ci si arricchisce, 
riuscendo ad esprimere le proprie opinioni in maniera 
costruttiva e accogliendo la visione dell’altro. 



AREA: LA RELAZIONE CON GLI ALTRI

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• hanno difficoltà a relazionarsi faccia a faccia

• non sono consapevoli dei limiti e delle potenzialità insiti nei vari strumenti di 
comunicazione (virtuali e non)

• spesso finiscono per utilizzarli come strumento per allontanare il proprio 
interlocutore, illudendosi di essere meno responsabili delle proprie opinioni e azioni 
(es. Il ragazzo avvisa all’ultimo della propria assenza attraverso un messaggio).

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo sa utilizzare gli strumenti di comunicazione (virtuali 
e non), consapevole dei loro limiti e potenzialità, sentendosi 
responsabile delle proprie opinioni e azioni.



AREA: LA RELAZIONE CON GLI ALTRI

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• sentono il bisogno di costruire relazioni di amicizia ed amore

• hanno difficoltà a stare nel gruppo e nella convivenza con gli altri

• sentono bisogno di fare gruppo

• sognano di stare bene con gli altri.

• hanno difficoltà ad essere promotori e propositivi nelle proposte che riguardano la 
comunità

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo è promotore di una dimensione comunitaria nel 
proprio gruppo, all’interno del quale ognuno è impegnato a 
mettersi al Servizio dell’altro.



AREA: LA RELAZIONE CON GLI ALTRI

Durante l’analisi della realtà abbiamo visto che i ragazzi:

• vivono con passività il loro impegno politico e sociale nella realtà che li circonda

• sognano di stare bene con gli altri

• sentono il bisogno di aiutare gli altri

• sognano un mondo in cui ci sia maggiore attenzione verso i più deboli

Pertanto il nostro obiettivo educativo sarà:

Il ragazzo, avendo consapevolezza della realtà che lo 
circonda, si impegna in prima persona nel migliorarla.



STRUMENTI 
DI VERIFICA



L’andamento complessivo del progetto sarà valutato 
sulla modifica della realtà e delle situazioni elencate  
nella prima parte della descrizione.

L’andamento degli indicatori di verifica annuali sarà 
indicato secondo una legenda colorata:

• Verde : indicatore verificato totalmente positivo

• Giallo : indicatore verificato positivo ma non in maniera completa

• Rosso : indicatore verificato negativo



2017/2018 2018/2019 2019/2020

Branco 

Popolo Libero

Branco Fiore 

Rosso

Reparto Stella 

Alpina

Reparto 

Brownsea

Noviziato

Clan/Fuoco 

Cervo Bianco


