PROGETTO DI ZONA 2013-2016

P
PICCOLI
ICCOLI SEMI
DI GRANDE SPERANZA

INTRODUZIONE

NelpensareaquestoProgetto,edalpercorsoperlasuacostruzione,abbiamotenutoamentealcune
lineeguida:
 La centralità delle Comunità Capi e dei gruppi: il progetto di Zona è funzionale al raggiungimento
degliobiettivideisingoliprogettieducativi.PerquestoilpercorsoèpartitodalleComunitàCapielìsi
è tornati nell’ultima fase di stesura. Gli atti preparatori, che molto raccontano dello stato della
nostra Zona, sono parte integrante di questo Progetto perché ci ricordano da dove siamo partiti
nellostabiliregliobiettivi.
 Lo stile adottato è stato quello della semplicità e della sobrietà. Abbiamo provato ad essere
“laboriosi ed economi”: ce lo impone il nostro essere scout, ed oggi ce lo impone il tempo che
viviamo.
 Abbiamo voluto essere essenziali anche nei tempi. Consapevoli dell’importanza del sistema dei
progetti,delsaperguardareavanticonspiritoprofetico,crediamocheilfareprogettieprogrammi
nondebbaparalizzarelanostraazioneeducativamanedebbaesserealservizio.
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Edintuttoilcamminodicostruzioneabbiamosempretenutoamentecheunprogettoèutileseporta
ad un cambiamento che sia tangibile e verificabile e che deve essere elastico, modificabile con le
esigenzechesorgerannoneglianni.

Così,neivariambitisceltiproveremoa…
ASSOCIAZIONE:
…accompagnareleCo.Ca.nellaformazioneenelconfronto,nellacollaborazionetraloro.
POLITICA:
…allargareiconfinidellanostraAssociazioneperaprircimaggiormenteversoilterritorio;ariscoprirela
figuradelcapotestimone.
FEDE:
…rinsaldarelafedeprofessataconlafedevissutanelquotidiano
SCOUT:
…riprendereinmanoleintuizionidiB.P.edivalorifondantidellanostraAssociazioneperrilanciarlinel
nostrofareeducazione.


Questesonolelineeguidacheabbiamoseguito,questisarannogliindicatorichecidirannosequesto
progetto,alsuotermine,avràportatoaduncambiamento.
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ASSOCIAZIONE

Sono emerse in maniera trasversale due forti necessità: il bisogno di formazione all’interno delle
ComunitàCapiedilconfrontotralevarieComunitàCapi.Siauspicaancheunatteggiamentodifondo
checipossaaccompagnarenelnostroviverel’associazione:
 la leggerezza nel vivere il nostro servizio con la consapevolezza che non siamo soli ma che i
risultatisiottengonoinrete;
 l’agire,perchéèattraversoilfarechepassailnostroservizio;
 l’attenzionealsingoloperché“laforzadellupostanelbranco,laforzadelbrancostanellupo”.
VienerichiestaunamaggioreconcertazionetraleCo.Ca.elaZonapercamminarenellastessadirezione
mantenendo l’identità di ogni gruppo. Soprattutto per quanto riguarda le branche, si auspica che le
decisionipreseinZonavenganoportateavantidatuttiglistaffedatutteleCo.Ca.conlaZonanelruolo
dicoordinatrice.


Analisi
Obiettivi
1 LanostraZonarichiedeamoltigruppilunghie Lavorare per distretti con esigenze simili.
spesso frequenti spostamenti (per le riunioni, Formazione/incontro tra Co.ca. limitrofe per
le pattuglie, gli eventi ecc…) che risultano accorciareledistanzeefavorireilconfronto.
faticosi e dispendiosi in termini di tempo. Incoerenzaconlafraternitàscoutelanecessità
VediamoancheilbisognodelleComunitàCapi difareretesiproponelacreazionediunbacino
di poter dialogare con gruppi vicini (per dicapiadisposizioneasupportotemporaneodi
esigenzeeproblematichesimili).
gruppiindifficoltà.

2 La Speedy foca come strumento può essere Coinvolgimento del Consiglio di Zona nel
ancora più incisivo se porta ad un maggior definire i bisogni formativi. Più chiarezza tra
dialogo tra le Co.Ca. e se riesce ad essere capo gruppo e Zona per le esigenze di Speedy
semprepiùcalatasuibisognideigruppi.
Foca così da poter raggruppare più gruppi,
favorendoilconfronto.

3 I capi giovani trovano molta attenzione Supportare il Tirocinio degli adulti di
all’interno della Zona: sia attraverso i CFT che provenienza extraassociativa attraverso un
attraverso il percorso formativo pensato in percorsoorganizzatoinZona.
Zona. Abbiamo però frequenti ingressi in
Co.Ca. di adulti che per età, formazione e
sceltefattehannobisognidiversi.

4 “Sonolaboriosiedeconomi”.Lenostreriunioni Ottimizzazione dei tempi dedicati alle riunioni,
nonsemprerispettanoquestalegge:siaperla anche nelle riunioni di branca. C’è anche il
puntualità sia per la difficoltà a leggerne gli bisogno di rivalutare la formazione nelle sue
aspettiformativi.
varieforme.

5 Viene percepito il bisogno di conoscere la Presenza costante dell’associazione (Zona e
realtà degli altri gruppi; è stata percepita ed Branche)afiancodelleCo.Ca.pergarantireuna
apprezzatalavicinanzadellaZona.
buona qualità del servizio attraverso lo
strumentodellacorrezionefraterna.
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POLITICA
L’ambitopoliticovienepercepitosottounaduplicevalenza:
“interna”: il ruolo di educatore – testimone. La testimonianzadel capoè trasversale a tutti gli ambiti, e ci
imponeun’attentariflessionesulnostroruoloesullenostrescelte.
“esterna”: il rapporto che abbiamo verso l’esterno, con il territorio, con la società. E’ emerso un forte
bisogno di apertura, la voglia di guardare fuori dell’Associazione, la necessità di incontro, confronto e
contaminazione con le realtà che ci circondano. La chiusura di cui spesso siamo accusati, sta diventando
anchepericapiunpeso.
CAPO TESTIMONE.Siamoconsapevolidelladifficoltànell’esseretestimonicredibiliconesenzal’uniforme.
Come cristiani e come capi siamo chiamati ad essere  testimoni coerenti. Lo scoutismo non ci chiede di
esseredei“superuomini,capiperfetti”maciimpegniamoadessere…
SCOUT
…testimonidellagioiadiservirelaChiesaelaSocietàattraversolanostraazioneeducativa;
…testimonidiessenzialitàesobrietà;
FEDE:
…testimonicoerentitrafedeevitacristiananellesceltemorali;
…porreattenzioneaffinchélazonafavoriscariflessioniperarrivareadunadefinizionedilineeguidaneicasi
dicapicondifficoltàecomposizionifamiliarinonortodosse(conviventi,separati,divorziati,omosessuali)alla
Co.Ca.restal’ultimaparola.
POLITICA…testimoniconsapevolicheilnostrofareeducazioneèfarepolitica;
ASSOCIAZIONE…testimoninellepiccoleegrandisceltequotidianedeivaloridelPattoAssociativo.


Analisi
Obiettivi
1 Ci concentriamo sulla scelta politica del Acquisiremaggiorconsapevolezzadell’educazione
partente ma viene talvolta trascurata nelle alla politica non solo in branca RS ma in tutto il
brancheLCedEGperdendonecosìl’unitarietà camminoscout.
delcammino.

2 Sentiamo che il nostro fare scoutismo è Sostenere le Co.Ca. nel cercare attivamente le
“elitario”, riservato a ragazzi che in molti casi situazionidipovertà,bisogno,emarginazioneper
vivono ugualmente esperienze positive. includerle.
Abbiamoinvecemaggioridifficoltàaguardarci
attorno, a ricercare situazioni di “povertà”, a
viverelo“scoutismodifrontiera”.


3 Sentiamo il bisogno di guardarci attorno, di Saper identificare il buon cittadino oggi; identi
contaminarciedimescolarciconl’esterno.
ficarelestrategieperaverunbuonrapportocon
il territorio e conoscerne le problematiche anche
condividendo le azioni dei gruppi virtuosi, interni
edesterniall’associazione.

4 Sentiamo la difficoltà nel riuscire a trovare il Ricercare spazi di confronto per trovare il giusto
giustoequilibriotraunapropostaversoLCEG equilibriotrailproporreunoscoutismoradicalee
RS aderente all’intuizione di B.P. senza unoscoutismoapertoallenecessitàdiunmondo
snaturarnelaproposta.
inevoluzione.
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FEDE
Il capo scout, in quanto già credente, avverte comunque l’esigenza di un approfondimento nella
formazione di fede sia personale (come coerenza fedevita), sia finalizzata ad una sempre migliore
testimonianzadelproprioesserecristiano,dellabellezzadelcredere.

1

Analisi
Il capo scout è consapevole di avere a
disposizione un metodo che gli consente di
educare alla fede, ma non sempre riesce a
calarlonelconcretodellasuaazioneeducativae
tanto meno a ideare dei veri e propri
progetti/camminidifedeperiragazzi.


2

Ilcaposcoutsirendecontodiesserepartediun
contestosocialeedecclesialepiùampio,concui
non sempre riesce a instaurare relazioni
significative e positive (fatica al confronto e al
coordinamento concretooperativo delle varie
iniziative). In particolare, ci si rende conto del
cambiamento epocale che la chiesa mantovana
sta attraversando (unità pastorali, Sinodo
diocesano) e delle conseguenze che ciò
comportaperilnostroservizioeducativo.

Da alcuni anni sta emergendo da parte della
chiesa italiana e di alcune comunità locali
l’eventualità di affidare all’Associazione il
compitodieducareaisacramentidell’iniziazione
cristiana. Ci si interroga sia sulla opportunità di
tale eventualità, sia sulla capacità effettiva del
caposcoutdisosteneretalecompito.

Nei nostri gruppi sono sempre più frequenti
richiestediadesionedapartedifamiglie/ragazzi
di altre confessioni cristiane o di altre religioni
(Islam), come pure da parte di noncredenti. La
risposta da parte dei gruppi a tale richieste
risultadifferenziata.


3

4

Obiettivi
Favorire la conoscenza degli strumenti
metodologici di educazione alla fede (con
una particolare attenzione alle applicazioni
esemplificazioni concrete alle diverse
branche), dando particolare attenzione alla
dimensione dell’ascolto dei bisogni dei
ragazzi(capocatechista).

Rafforzare la conoscenza  e il dialogo tra le
diverserealtàdellachiesalocale(parrocchie,
pastoralegiovanile,catechisti,associazioni…).
Partecipare attivamente alle iniziative
pastorali di rinnovamento proposte dalla
chiesa mantovana (tra cui il Sinodo dioce
sano)ecremonese.

Conoscere più da vicino e riflettere anche
comeZonasutalenuovoeventualecompito
educativo,creandosinergiatraivarigruppi.

Riflessione sul rapporto tra Agesci e altre
confessioni,religionioconnoncredenti.
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SCOUT
Abbiamo consapevolezza che il metodo Scout presenta alcune caratteristiche che sono uniche nel
panoramaeducativogiovanile,aspettichespessosonocontrocorrente,difficilidavivereedaaccettare
perbambini,ragazziegiovani.Questepeculiaritàsonoanchequellechecimettonomaggiormentein
difficoltàperchélaresponsabilitàelaserietàchemettiamonelnostrofareeducazioneciportaavoler
proporrealmegliovaloriestilidivitacheoggisonofortementecontrotendenza.

1

2

3

4

Analisi
AUTOEDUCAZIONE/PPU È emersa la difficoltà da
partedeicapinelsaperleggerecomeiragazzivivono
leesperienzechevengonoproposteecomequestesi
possono tradurre nella pista/sentiero/punto della
strada; i capi non sempre hanno la giusta sensibilità
nelsaperascoltareiragazzi;nelleunitàpiùnumerose
la situazione si complica ulteriormente per ragioni
contingenti; in tutti i gruppi è riconosciuto come
fondamentale il protagonismo dei ragazzi e il valore
dell’autoeducazione come fondamento educativo,
rimane difficile modulare il grado di autonomia da
riservareairagazzirispettoagliindirizzicheinalcuni
casi è necessario che i capi diano; in Co.Ca. non c’è
condivisionesuipercorsidip.p.propostidallediverse
branche(p.p.u.).Prendersidelleresponsabilità,saper
scegliere e sapersi progettare, sta nell’arte del capo
capire il limite tra accompagnare e lasciare andare,
rapportocaporagazzo.
FRATELLANZA SCOUT: Considerando che l’arric
chimento deriva anche dall’incontro delle reciproche
diversità,cheinostriragazzisonoprevenutiavivere
esperienzealdifuoridellapropriacomunità,Co.Ca.

COEDUCAZIONE: Dopo la riflessione sul contesto
socialeattuale,chemetteindiscussionealcunivalori
finoaqualchetempofaritenutifondantidellanostra
società (famiglia, genitorialità, ecc.) si propone di
rivalutareeriscoprireilnostrofareeducazionebasata
sull’identitàdigenere.

VITAALL’APERTO:Siriconosceunadifficoltà,apartire
dai capi, nel proporre attività all’aperto per scoprire
l’ambiente che ci circonda e vivere l’avventura/la
strada nell’ambiente naturale. Il contesto sociale e
famigliare e talvolta anche limiti del territorio, non
facilitanounapropostaforteintaledirezione.

Obiettivi
Dalla Promessa alla Partenza: offrire alle
comunità capi strumenti per saper dare
continuità alla PPU; riscoprire l’“ask the
boy”.

Apertura verso gli altri gruppi, vista come
opportunità e ricchezza da vivere non
soltantoneimomentidiemergenza.

Rileggere gli strumenti metodologici delle
diverse branche nell’ottica di valorizzare
l’identitàdigenere.

Sensibilizzare i capi ad una proposta che
ritorni alle origini riscoprendo l’essenzialità
e l’avventura dell’uomo dei boschi,
valorizzandoilterritoriolocaleededucando
alla bellezza. (strumenti suggeriti:  atten
zioneneglieventidibrancadizonaaquesto
aspetto; sensibilizzare i capi attraverso le
branche;vademecum).
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