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INTRODUZIONE 

Abbiamo portato a termine il nostro progetto educativo 2012-2016 con buoni risultati: il gruppo 
è cresciuto, il Molinella 1 ha intrapreso la sua strada; sono stati fatti grandi passi avanti nel 
percorso di iniziazione cristiana, nel rapporto con le famiglie, con la parrocchia e con il 
territorio.  
Il nuovo progetto è molto ambizioso e ci accompagnerà fino al 2020: nel 2019 ricorrerà il 50° 
anniversario della fondazione del gruppo. Vogliamo arrivare a questo avvenimento storico 
preparati, consapevoli del grande traguardo raggiunto e determinati a riprendere con rinnovata 
intraprendenza il cammino di attività a servizio delle famiglie e del territorio per lasciare un 
segno profondo a testimonianza di una comunità ricca come lo è stata per i primi 50 anni. 
 
Il progetto è composto da: 
- analisi della realtà in cui il gruppo si trova a svolgere le sue attività: da questa abbiamo 

dedotto gli obiettivi educativi che riteniamo importante perseguire nel prossimo periodo.  
- strumenti del metodo scout, e non solo, che abbiamo individuato e che riteniamo essere 

maggiormente efficaci per il raggiungimento dei nostri obiettivi.  
 
Per razionalizzare l’azione educativa e cercare di ottimizzare il rapporto risorse/benefici 
abbiamo voluto strutturare il progetto anche per priorità di intervento individuando: 

1. gli obiettivi fondamentali ed urgenti; 
2. gli obiettivi fondamentali ma non urgenti; 
3. gli obiettivi urgenti ma non fondamentali; 
4. gli obiettivi non urgenti e non fondamentali. 

Considerando  
- fondamentale: obiettivo essenziale per il nostro ruolo educativo 
- urgente: obiettivo da raggiungere nel minor tempo possibile 
Da questa razionalizzazione deriva la definizione delle priorità sulle quali focalizzare la nostra 
attenzione ed il nostro impegno: 

Gruppo 1:  priorità assoluta.  
Gruppi 2 e 3:  priorità intermedia. 
Gruppo 4:  priorità bassa, il cui perseguimento dipenderà dal verificarsi di situazioni 

ora non prevedibili (come per esempio la maggiore disponibilità di capi) 
e per le quali ci affidiamo alla Provvidenza ed alla preghiera delle 
famiglie. 

 
Infine abbiamo ritenuto opportuno indicare i metodi di verifica del progetto, da effettuarsi lungo 
il percorso.  
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ANALISI  

ASPETTI GENERALI 
Per avviare la progettazione educativa per il periodo 2016-2020 abbiamo ritenuto utile 
strutturare la fase di analisi mediante l’acquisizione dei dati in input, focalizzandoci su quattro 
fronti:  

A. lo stato di salute del gruppo: numero dei ragazzi, numero dei capi, ambito territoriale, 
impegni con il territorio e con la parrocchia, prospettive di crescita; 

B. la verifica del progetto educativo in ultimazione: valutazione degli obiettivi non raggiunti 
e riproponibili, degli obiettivi non raggiunti e non più proponibili, degli obiettivi raggiunti 
parzialmente e da portare a conclusione; 

C. la consultazione delle famiglie attraverso un questionario; 
D. il confronto tra i capi della nostra comunità alla luce dei risultati dei primi tre punti e 

dell’esperienza vissuta in prima persona nell’ambito educativo. 

IL GRUPPO  
Il gruppo è composto da 4 unità: un cerchio di 33 coccinelle, un branco di 50 lupetti, un reparto 
misto di 46 esploratori e guide, un clan/fuoco di 31 rover e scolte (di cui 7 novizi), oltre a 24 
bambini/bambine che fanno con noi il primo anno di catechismo. 
Negli ultimi tre anni abbiamo registrato un forte incremento delle domande d’iscrizione in tutte 
le unità, in particolare per i lupetti e le coccinelle: ogni anno abbiamo mediamente una trentina 
di domande, due/tre per gli E/G, due per R/S. Per la gestione degli ingressi in branco e cerchio 
abbiamo attivato una lista d’attesa mettendo a disposizione 12 posti per le cocci e 12 posti per 
i lupetti: questo significa che ogni anno siamo costretti a non accogliere la domanda di almeno 
6 famiglie. Per gli E/G, seppure i numeri siano molto alti, ad oggi non abbiamo ritenuto 
necessario porre alcun limite. 

Nell’ultimo quadriennio, anche in base alla programmazione effettuata, la mappa di 
provenienza dei ragazzi che compongono il gruppo è tornata ad accentrarsi fortemente sul 
territorio (Villanova e Castenaso) in particolare per le branche L/C ed E/G. Abbiamo tuttavia 
un discreto numero di ragazzi provenienti da San Lazzaro, Bologna, Medicina, Ozzano e 
Granarolo (sommati circa un 20% del totale). 

La comunità capi è composta da 29 persone (11 femmine e 18 maschi) delle quali 5 sono censite 
a supporto del gruppo per il prezioso servizio di cura del materiale, dei terreni e degli aspetti 
amministrativi; una capo presta servizio all’anno introduttivo di catechismo; 9 capi sono a 
servizio in branca L/C, 4 in E/G, 5 in R/S, 4 in direzione di gruppo oltre a Don Domenico 
assistente ecclesiastico. Lo squilibrio maschi-femmine in realtà non incide sull’attività 
educativa in quanto tra i 19 capi a servizio in staff di branca i numeri sono bilanciati: 10 
femmine e 10 maschi. 

A livello formativo attualmente la comunità è in buono stato di salute. Contiamo 9 capi 
brevettati, 5 in attesa di nomina, 2 capi con campo di formazione associativa, 5 capi con campo 
di formazione metodologica, 2 capi con campo di formazione per tirocinanti e 6 capi all’inizio 
del percorso.  
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Da qui al 2020 ci aspettiamo 9/10 abbandoni tra i capi più esperti (alcuni speriamo solo 
momentanei) e un ingresso in comunità di 4 persone/anno: pertanto il numero di capi a 
disposizione, sul quale contare nel periodo di progetto, è sostanzialmente costante. Dovremo 
tuttavia ricominciare con grande decisione a lavorare assiduamente sulla formazione, 
programmandola a lungo termine, per non farci trovare impreparati nella copertura dei servizi 
alle unità.  
A tal riguardo vogliamo sottolineare che nell’ultimo periodo uno degli elementi di forza del 
gruppo è stato quello di saper coinvolgere adulti che con il loro “sì” stanno dando un contributo 
sostanziale all’attività educativa; in questo ci affidiamo alla Provvidenza. 

Per quanto riguarda gli spazi a disposizione, siamo un po’ in sofferenza: in particolare i lupetti 
e le coccinelle non hanno sedi adeguate ai numeri dei loro componenti ed il reparto ha a 
disposizione locali sufficienti per le squadriglie ma manca di un ampio ambiente comune. I 
grandi locali coperti ora fruibili, da gestire in sintonia con le altre realtà parrocchiali, sono il 
padiglione ed il teatrino: per fortuna abbiamo inoltre un bellissimo parco che ci consente di 
toccare con mano la natura a noi tanto cara. 

Come gruppo abbiamo scelto in passato di prenderci cura di 5 terreni da campeggio (La Maccia 
1, La Maccia 2, S. Ilario, Ca’ Duchi, Pianello di Stagno) e di gestire l’ex canonica della chiesa 
di Stagno con lo scopo di permettere le attività scout in luoghi facilmente accessibili e a prezzi 
contenuti non solo per i nostri ragazzi ma anche per tutti gli altri gruppi. I proventi degli affitti 
dei terreni concorrono in buona parte alle spese di ristrutturazione e ammodernamento della 
casa la quale di per sé ha un bilancio in perdita. Anche le barche, il camion, il carrello delle 
barche ed il carrello appendice sono beni strumentali che nel tempo abbiamo ritenuto di 
acquisire (o che ci sono stati donati) per poter facilitare lo svolgimento delle attività con i 
ragazzi. 

In ambito parrocchiale abbiamo aderito al cammino d’incontro per la costruzione dell’Unità 
Pastorale delle Parrocchie di Castenaso/Villanova/Marano. Cammino che ci vede giocare un 
ruolo propositivo e proattivo e non passivo. 

A livello territoriale abbiamo contatti con l’Amministrazione Comunale, sia come associazione 
iscritta alla Protezione Civile e ancor più come risorsa per contribuire a servizi sociali utili alla 
comunità.  

VERIFICA DEL PROGETTO EDUCATIVO 2012-2016 
A conclusione del progetto educativo 2012-2016 abbiamo voluto visualizzare la verifica dello 
stato degli obiettivi tramite una simbologia rapida ed intuitiva:  

- bollino verde = obiettivo raggiunto  
- bollino giallo = obiettivo raggiunto parzialmente sul quale è opportuno lavorare 

ancora 
- bollino rosso = obiettivo non raggiunto e non più di interesse 
- bollino azzurro = obiettivo non raggiunto sul quale è opportuno lavorare ancora 

Il lavoro di verifica viene allegato in appendice. 
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QUESTIONARIO ALLE FAMIGLIE 
Abbiamo ritenuto utile consultare i genitori dei ragazzi del gruppo per avere, anche da loro, 
indicazioni utili riguardo la realtà che vivono i loro figli: è stato così prodotto un questionario 
anonimo, somministrato a tutte le famiglie.  
Il questionario era composto principalmente da domande a risposta chiusa e solo in minima 
parte a risposta libera. Le risposte sono state analizzate, sintetizzate, strutturate in aree tematiche 
e riportate in un report riassuntivo che è allegato al progetto. 
In particolare presentiamo qui gli spunti che i genitori ci hanno voluto indicare come obiettivi 
educativi prioritari da perseguire: 

- attenzione al prossimo, condivisione/comunità 
- coinvolgimento maggiore delle famiglie 
- accoglienza 
- autonomia 
- capacità critica 
- sicurezza di sé e coscienza dei propri limiti 
- intraprendenza, sognare in grande 
- responsabilità 
- cammino di fede 

IL CONFRONTO IN COMUNITÀ CAPI 
A seguito degli interessanti risultati dei precedenti passi, la Comunità Capi si è soffermata sulla 
discussione e sul confronto riguardo le problematiche educative che i nostri ragazzi vivono, 
anche alla luce della personale esperienza, non necessariamente scout. 
 

1. vivono due mondi paralleli, quello “dorato” quando si vestono da scout, e quello “vero”, 
di tutti i giorni, con i loro amici; tra i due mondi non c’è relazione di continuità e pertanto 
non sentono la necessità di vivere in modo coerente i valori scout; 

2. non percepiscono il rischio ed il pericolo connesso all’uso e l’abuso di sostanza 
psicotrope (alcool e stupefacenti) e non avvertono alcun contrasto con la scelta cristiana 
e scout; 

3. non riescono ad analizzare in modo critico gli eventi che li circondano e questo spesso 
li porta a seguire il gregge; 

4. sono schiacciati da una società adulta che li opprime, che lascia loro poco spazio; 
probabilmente anche per questo motivo non riescono a sognare in grande e si 
accontentano di quel che viene senza troppa fatica; 

5. non riescono a portare a termine compiutamente e con autonomia, i progetti; 
6. non sentono di avere responsabilità verso i più piccoli; 
7. per sentirsi accettati tendono ad omologarsi, con conseguente difficoltà ad accettarsi e 

ad accettare l’altro “non omologato”; 
8. hanno bassa stima di loro stessi; 
9. vivono rapporti interpersonali effimeri, principalmente canalizzati attraverso le chat e i 

social network; 
10. pensano che l’amore sia quello magico delle favole: non capiscono la necessità 

dell’impegno e della costruzione quotidiana dei rapporti; 
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Sul tema fede abbiamo rilevato due aspetti: il primo è del tutto in continuità con il punto 1 e 2 
e cioè i ragazzi sono sostanzialmente bipolari, il rapporto con Dio è qualcosa di circoscritto ai 
momenti vissuti in parrocchia e agli scout; a scuola, con gli amici, in famiglia spesso Dio viene 
dimenticato. Il secondo aspetto riguarda il cammino di crescita nella Fede, spesso manca un 
percorso vocazionale che li porti a chiedersi “cosa Dio vuole da me?”  
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OBIETTIVI DEL PEG 2016-2020 

Sovrapponendo il lavoro di analisi dello stato del gruppo, della verifica del progetto educativo 
a termine, del questionario alle famiglie, e senza dimenticare l’esperienza ed il vissuto 
quotidiano dei capi della nostra comunità, siamo giunti a definire prioritario il concentrare i 
nostri sforzi educativi affinché i ragazzi e le ragazze del gruppo crescano in particolare sui 
seguenti aspetti: 
1. Coerenza e Capacità Critica   
2. Essere protagonisti del proprio Futuro 
3. Capacità di accogliere come persone e come comunità - Accoglienza 
4. Educazione all’Amore 
5. Dare solidità al percorso di Iniziazione Cristiana in associazione, in tutte le branche  

1. Coerenza e Capacità Critica 

Obiettivi:  
- vivere con coerenza i valori scout nella quotidianità di tutti i giorni 
- sviluppare nei ragazzi capacità critica 

Siamo convinti che lo scautismo sia un metodo educativo capace di cambiare il mondo ma per 
far questo dobbiamo insegnare ai ragazzi che i primi a dover cambiare siamo proprio noi. 
Spesso le amicizie, gli ambienti che frequentano, i media, suonano come sirene irresistibili alle 
quali i ragazzi non riescono a sottrarsi. Ci piacerebbe lavorare sulla conoscenza che i ragazzi 
hanno di sé per renderli più consapevoli dei propri limiti, ma soprattutto renderli più 
consapevoli dei propri talenti e della propria unicità. 
Crediamo sia importante accrescere la loro capacità critica per dare forma a un carattere forte, 
inteso come autonomo, equilibrato, stabile, ma comunque rispettoso ed aperto all’altro. Non 
vogliamo correre il rischio di diventare autoreferenziali e di mantenere i nostri ragazzi sotto una 
campana di vetro; non sogniamo di plasmare soldatini: piuttosto aspiriamo a crescere uomini e 
donne capaci di scegliere liberamente. 
Così, passo dopo passo, aiuteremo i ragazzi a vivere con coerenza i valori scout nella 
quotidianità: in famiglia, a scuola, con gli amici e anche durante il famigerato “sabato sera”. A 
tal proposito uno dei temi che vogliamo affrontare con maggiore impegno è quello dell’abuso 
dell’alcol e dell’assunzione di sostanze stupefacenti. 
Sappiamo che la tematica tocca in un modo o nell’altro i ragazzi del nostro gruppo per cui non 
vogliamo né ignorare l’argomento né credere di vivere in “un’isola felice”; cercheremo di fare 
una prevenzione attiva e positiva con le attività che il metodo scout ci mette a disposizione. 

2. Essere Protagonisti del Proprio Futuro 

Obiettivi:  
- imparare a progettare e progettarsi 
- sognare in grande 

I ragazzi faticano ad avere grandi sogni: sempre più spesso si accontentano di vivere in balìa 
delle realtà che li circondano sia per non distinguersi dal gruppo sia per non doversi impegnare 
troppo nella realizzazione dei loro obiettivi. Troppo spesso accade che i loro sogni alle volte 
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irraggiungibili, difficili, innovativi, qualche volta banali ma più che mai opportuni, spesso 
nebulosi e intangibili, rimangano solo fantasie nascoste, col passare del tempo, in un cassetto. 
Non si rendono conto che il mondo, la nostra parrocchia, il gruppo hanno bisogno della loro 
carica innovatrice! Noi vogliamo aiutarli a dare concretezza alle loro idee perché possano essere 
protagonisti attivi del loro futuro: le opportunità devono essere costruite e cercate, non attese 
passivamente. 
Per prima cosa dobbiamo riuscire a creare comunità aperte al dialogo, all’incontro ed al 
confronto nelle quali i ragazzi si sentano liberi di esprimere i loro sogni. Dobbiamo aiutarli e 
spronarli a “puntare alto” senza farsi intimorire dal possibile fallimento o condizionare dalla 
pigrizia. In ultimo crediamo importante trasmettere l’idea che progettare non significa costruire 
una macchina perfetta dove non c’è spazio all’imprevisto: l’imprevisto non solo è sempre 
possibile, ma è anche necessario e auspicabile, imprevista è la Provvidenza. Progettare significa 
quindi, definiti gli obiettivi, saper costruire strade alternative: l’imprevisto ci dà la possibilità 
di rimetterci in gioco, di non cadere nell’abitudine, di buttare il cuore oltre l’ostacolo, di 
crescere senza paura. 

3. Accoglienza 

Obiettivi:  
- valorizzazione delle diversità 
- accoglienza dell’altro 

BP ha subito capito che il movimento su scala mondiale sarebbe stato un grande motore per il 
superamento di barriere di ogni genere: sociali, culturali, religiose. Noi crediamo sia importante 
oggi lavorare con più energia su questo tema per combattere culturalmente ogni tipo di 
emarginazione valorizzando le diversità e facendo assaporare ai ragazzi la bellezza 
dell’incontro con l’altro.  

4. Educazione all’amore 

Obiettivi:  
- dare ai ragazzi un luogo umano e “fisico” per vivere esperienze di amicizia profonda 
- educare i ragazzi ad amare se stessi, amare gli altri, lasciarsi amare: l’amore è una 

scelta. 

Imparare ad amare e ad amarsi è un obiettivo ambizioso ma l’amore è ciò che dà significato 
alle nostre vite: la mancanza d’amore genera esistenze spente e sterili.  
Per questo riteniamo essenziale creare spazi fisici d’incontro (il parco, le sedi, i locali 
parrocchiali) attraverso i quali vivere la presenza, il gioco, la condivisione e la crescita con 
l’altro. Spazi, dunque, fisici ed umani dei quali prendersi cura per imparare che anche i rapporti 
personali, per essere belli, veri ed edificanti richiedono impegno e sacrificio: una palestra per 
esercitarsi nei rapporti d’amore, all’interno della grande famiglia parrocchiale della quale siamo 
figli.  
Vogliamo fare un passo avanti: passare dall’essere il figlio piccolo un po’ discolo al quale molto 
viene perdonato perché in fondo molto simpatico, al figlio maturo e responsabile (che rispetta 
e cura i rapporti con tutte le realtà parrocchiali, i locali, la chiesa, e la gestione degli spazi 
condivisi). 
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Vogliamo mostrare ai ragazzi che in una famiglia ci si prende cura di tutti: dai piccoli ai grandi, 
senza lasciare indietro nessuno. Il gruppo scout e quanti sono passati da esso, sono una grande 
famiglia: chi negli anni, per vari motivi, si trova ad allontanarsi dalla vita attiva di servizio deve 
tuttavia sentire la dolce sensazione di essere partito da una casa nella quale c’è sempre posto 
per tutti. 
L’amore è una scelta che deve essere rinnovata costantemente: amare è un atteggiamento, un 
modo di porsi, che trasforma le vite e le fa germogliare. Scegliere di amare prima di tutto se 
stessi prendendosi cura della propria persona nella sua interezza (corpo, anima e spirito) e 
successivamente scegliere di “amare il prossimo come noi stessi” (Mc. 12, 31).  
Amare significa anche sostenersi nei momenti difficili per non correre il rischio di cadere in 
strade insidiose: una capo ha giustamente osservato che “il gruppo deve essere un porto sicuro 
per tutti quei ragazzi che si trovano in un mare in tempesta” (e quali tempeste vivono in 
particolare durante l’adolescenza!).  

5. Incontro con il Cristo 

Obiettivi:  
- far vivere ai ragazzi un cammino di incontro con il Cristo 
- aiutare i ragazzi nel discernimento vocazionale 

Stiamo cominciando a vedere i primi frutti del percorso d’iniziazione cristiana in associazione: 
siamo molto soddisfatti e insieme a noi anche le famiglie. Vogliamo dunque continuare a 
camminare su questa strada mettendoci ancora più energia perché venga vissuta in modo 
partecipe da tutte le branche, in particolare dalla branca R/S. L’obiettivo, come in passato, è 
quello di far vivere ai ragazzi un percorso d’incontro con il Cristo: iniziando da fanciulli fino 
ad arrivare alla partenza. Quale gioia sarà quando ci diranno “Sento che Gesù mi tiene per 
mano”. 
Poniamo inoltre, come altro obiettivo, l’aiutare i ragazzi ad interrogarsi sulla propria chiamata 
vocazionale ed il dare loro gli strumenti per il discernimento. Secondo la fede cristiana, la vita 
è dialogo, risposta a una vocazione, dono che diventa dolce compito: ogni vocazione 
individuale si colloca all’interno di una chiamata collettiva e ad essa è strumentale. La comunità 
cristiana ha quindi questo compito imprescindibile, in particolare verso i giovani e gli 
emarginati. 
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STRUMENTI 

In risposta alle esigenze educative individuate abbiamo definito una serie di strumenti che 
riteniamo particolarmente adeguati al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti. Lo 
strumento è per noi la strada che ci consente di arrivare alla meta.  
In quest’ottica ci riserviamo, nel corso delle verifiche annuali del progetto educativo, di 
implementare o rettificare gli strumenti ora determinati, per rendere maggiormente incisiva la 
nostra azione educativa: la meta rimane fissa, la strada evolvendo, si adatterà.  

1. Coerenza e Capacità Critica 

Strumenti: 
- “una palestra di scelte” 
- maggiore spazio alla corresponsabilità educativa nelle riunioni di Co.Ca. 
- progressione personale  
- Eventi di Progressione Personale a Partecipazione Individuale 
- percorso sull’uso delle sostanze psicotrope 

Per aiutare i ragazzi a vivere con coerenza i valori scout nella quotidianità (con particolare 
riferimento all’abuso di alcool e l’uso di stupefacenti) dobbiamo innanzitutto testimoniare noi 
stessi, con le nostre vite, che questo è possibile.  
In questo senso ogni capo si impegnerà a portare il suo contributo, proprio perché la 
responsabilità educativa nei confronti dei ragazzi è dovere di tutta la Comunità Capi e non solo 
di coloro che fanno servizio nelle singole branche. 
Riteniamo inoltre molto utili tutte le esperienze positive che ogni ragazzo può vivere anche al 
di fuori del nostro gruppo: dai campi associativi ai servizi extra-associativi, promuoveremo 
qualsiasi situazione che porti all’incontro con persone che ogni giorno condividono, rispettano 
e manifestano i nostri stessi ideali. 
Contestualmente dobbiamo abituarli a fare delle scelte: partendo da contesti facili (come 
decidere quale gioco fare) ed arrivando a situazioni via via più provanti come 
attività/capitoli/eventi da portare all’esterno dell’ambito strettamente scout o parrocchiale. 
Per rafforzare il carattere dei ragazzi lavoreremo principalmente sulla pista, gli impegni, le 
specialità, i brevetti di competenza, gli incarichi e i posti di azione. Lasceremo ai ragazzi il 
timone della loro progressione personale aiutandoli nel discernimento e trovando opportunità 
di verifica non solo nei momenti canonici (consiglio della legge, verifiche, …) ma anche in 
confronti occasionali ed individuali. Vogliamo per questo coinvolgere anche le famiglie per 
aiutarci a programmare e verificare impegni fuori dall’ambito scout. In reparto chiederemo al 
Consiglio Capi di essere maggiormente propositivo e di porre attenzione nel progettare e 
seguire la progressione degli E/G. 
Il tema “sostanze stupefacenti” verrà affrontato insistentemente tramite un capitolo in branca 
R/S, con esperienze di servizio ad hoc, attività specifiche di alta squadriglia, un percorso di 
affiancamento alle famiglie e infine, nel percorso di progressione personale, attraverso il 
rapporto individuale capo-ragazzo. 
Con l’aiuto di esperti e addetti ai lavori vogliamo far vivere ai ragazzi esperienze “sballanti” in 
senso positivo, semplici e sane, da contrapporre agli “sballi illusori”. Per fare questo abbiamo 
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a disposizione gli strumenti propri dello scouting, quali la vita all’aria aperta e l’avventura, che 
sono di per sé esaltanti e coinvolgenti. 

2. Essere Protagonisti del Proprio Futuro 

Strumenti: 
- specialità, imprese, campi, route, capitoli 
- autonomia, responsabilità 

Lo scouting (osserva, deduci, agisci) è la sintesi perfetta delle fasi essenziali di un progetto, da 
estendersi ad ogni ambito della nostra vita. Vogliamo che i ragazzi si abituino a pensare e agire 
per progetti, scandendo compiti, obiettivi, strumenti, tempi e metodi di verifica: il futuro infatti 
va creato e non atteso. Il progetto è tale solo se è scritto in modo chiaro: per questo il quaderno 
di caccia/strada sarà uno strumento particolarmente valorizzato, così come i momenti di 
condivisione e di confronto con la comunità (consiglio della legge, consiglio d’impresa, 
consiglio di squadriglia, correzione fraterna, capitolo). 
Le specialità, le imprese, i campi, le route, i capitoli: vogliamo che siano ambiziosi, 
impegnativi. Devono sognare e puntare in alto, crearsi un futuro di speranze ed ottimismo. 
Allo stesso tempo tuttavia dobbiamo aiutarli a darsi obiettivi raggiungibili in modo tale da far 
vivere ai ragazzi esperienze di successo, utili a nutrire aspirazioni sempre maggiori: in questo 
il rapporto capo/ragazzo giocherà un ruolo fondamentale. 
Nel percorso di crescita dei ragazzi chiederemo a tutti di farsi carico di ruoli di responsabilità 
(capo/vice, responsabile d’impresa, …) in modo da sperimentare, nel piccolo, l’onere e l’onore 
di essere responsabili di qualcosa di importante. Lavoreremo inoltre sull’autonomia, dando loro 
gli strumenti per poter camminare con le loro gambe e sull’essere protagonisti, promuovendo 
la loro partecipazione attiva nella vita e nelle esperienze della nostra comunità.  

3. Accoglienza 

Strumenti: 
- programmazione degli ingressi attraverso la lista di attesa 
- sestiglie e squadriglie 
- passaggio dal reparto misto a due reparti paralleli 
- servizio in branca R/S 
- attività sul territorio  
- percorso di incontro con la comunità Copta di Caselle 
- EPPPI 

Nel medio termine lavoreremo per stabilizzare i numeri del gruppo attorno ai 40+40 L/C, 60 
E/G, 30 R/S: riteniamo dunque importante gestire bene gli ingressi in modo da non avere annate 
numericamente scarse (mancanza di confronto e verticalità nei rapporti) ed annate invece 
sovrabbondanti (impossibilità di offrire a tutti i ragazzi l’occasione di vivere incarichi di 
responsabilità). Per questo ed in risposta alla sempre maggiore domanda di iscrizione e 
partecipazione alle nostre attività, abbiamo di recente sperimentato la “lista di attesa”: questa si 
è rivelata utile e continueremo quindi nell’utilizzarla.  

- Considereremo prioritarie le domande d’iscrizione formulate da: 
- fratelli e sorelle di ragazzi già iscritti; 
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- ragazzi delle comunità parrocchiali di Villanova, Castenaso, Marano 
A seguire adotteremo come criterio l’ordine temporale della richiesta. Riteniamo tuttavia 
necessario dover esplicitare che verranno prese in considerazione domande di casi particolari 
(bambini “speciali”, famiglie disagiate, bambini per i quali l’attività scout possa essere l’unica 
occasione di incontro con Dio, …): questo per costruire un ambiente diversificato nel quale i 
ragazzi possano confrontarsi attivamente ed essere di stimolo per coloro che ne hanno più 
bisogno. Chiaramente, pur ritenendo fondamentale, necessaria ed anche prioritaria 
l’accoglienza di casi speciali, dovremo valutare di volta in volta in funzione del caso e della 
disponibilità di capi, al fine di poter incidere in modo significativo sul singolo percorso di 
crescita. 
Per stabilizzare il gruppo in termini numerici, accetteremo ogni anno 12 nuovi cuccioli + 12 
nuove cocci. 
Come palestra speciale per vivere l’esperienza dell’accoglienza, useremo le sestiglie e le 
squadriglie: i piccoli gruppi, verticali per età, aiutano l’integrazione ed il confronto.  
Riteniamo inoltre opportuno cominciare un percorso di due anni di transizione per arrivare alla 
costituzione di due reparti paralleli: ciò allo scopo di avere una struttura più facile da gestire 
con particolare riferimento al rapporto capo/ragazzo ed alla progressione personale. I cammini 
paralleli ci consentiranno di valorizzare le diversità tra guide ed esploratori senza abbandonare 
la ricchezza dell’incontro con l’altro sesso. 
In clan saranno proposti servizi individuali e comunitari per scoprire altre realtà ed uscire 
dall’ambiente “protetto” del mondo scout. 
Il gruppo, in particolare attraverso la Comunità Capi, si farà parte attiva per l’incontro e la 
promozione di esperienze con la comunità Copta di Caselle, per il confronto con le istituzioni 
e le altre realtà associative del territorio. 
In branca E/G ed R/S saranno anche promossi gli eventi di progressione personale a 
partecipazione individuale (campi di specialità, di competenza, uscite partenti, route di 
orientamento, jamboree, …) inserendoli nel percorso di crescita dei ragazzi nei momenti più 
opportuni: queste proposte associative sono esperienze formidabili di incontro e confronto con 
altre realtà. Ci aspettiamo, a regime, che si vivano almeno un EPPPI in reparto e 2 in clan ogni 
anno. 

4. Educazione all’amore 

Strumenti: 
- coinvolgimento della pattuglia “Semper Scout” 
- progetto nuova sede, museo dell’avventura, festa del 50esimo, valorizzazione degli 

spazi a nostra disposizione 
- servizi in branca R/S, attività sul territorio  
- percorso di incontro con la comunità Copta di Caselle 
- attività di catechesi mirate 
- maggiore spazio alle attività di relazione, condivisione e confronto (reparti paralleli) 

Come insegnare l’amore ai ragazzi? In primis facendoli sentire amati di quell’amore di cui Gesù 
ci ha riempito: così come noi Capi ci sentiamo amati e accolti dal Cristo, così vogliamo riversare 
sui ragazzi questo bene; sapere che tutti i Capi della Comunità Capi sono lì per e con loro, fa 
sentire sicuri e accolti e pone le basi per una crescita nell’amore. 



 

Pag. 14 di 28 
 
 

 
La pattuglia Semper Scout è una risorsa preziosissima, non solo per il contributo pratico dato 
al gruppo, ma soprattutto per la loro testimonianza, ai ragazzi, di appartenenza alla nostra 
grande famiglia: una testimonianza gioiosa resa nel servizio. Per questo continueremo ad 
incentivare il loro entusiasmo e a chiedere la loro collaborazione per la crescita del gruppo 
attraverso l’organizzazione delle feste, la cura dei terreni e della casa di Stagno, la preparazione 
di attività specifiche, l’affiancamento ai ragazzi come maestro di specialità ed altro ancora. 
Abbiamo avviato insieme alla Parrocchia il progetto delle nuove sedi: passo fondamentale per 
dare una risposta adeguata ai numeri del gruppo. L’obiettivo è di completare la prima parte dei 
lavori entro la festa del 50° del gruppo. Il progetto risulta inoltre funzionale all’obiettivo 
educativo di insegnare ai ragazzi ad essere protagonisti attivi ed a prendersi cura di sé e degli 
altri: la sede infatti sarà uno spazio principalmente loro, parteciperanno attivamente 
all’ideazione e all’arredo dei locali, saranno chiamati a prendersene cura e a condividerli con le 
altre realtà parrocchiali. La nuova sistemazione vedrà realizzarsi anche il sogno di don Nunzio: 
uno spazio espositivo e documentale, fruibile dai ragazzi ed aperto al pubblico, creato con parte 
del preziosissimo materiale scout del nostro amato assistente. Il gruppo a tal scopo si impegna 
per i prossimi 5 anni a contribuire alla costruzione con uno stanziamento minimo di € 
4.000/anno da ricavarsi tramite la festa di gruppo e l’accantonamento dei proventi di affitto dei 
terreni da campo.  
Vogliamo insegnare ai ragazzi ad amare partendo da coloro che ci stanno più vicini: la scelta 
dei servizi in branca R/S sarà fatta valutando prioritariamente le necessità che emergeranno 
nell’ambito delle comunità parrocchiali di Villanova/Castenaso/Marano o del territorio 
comunale attraverso la collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali.  
Crediamo importante accogliere la sfida lanciata dal nostro Vescovo e contestualizzata da Don 
Domenico e cioè di sfruttare il gruppo scout per aprire strade di condivisione e inclusione dei 
“nuovi italiani”: quale occasione migliore della presenza sul nostro territorio parrocchiale della 
comunità Copta presso la chiesa di Caselle? Con loro cominceremo un percorso d’incontro e 
sostegno per le attività giovanili ed eventualmente per l’affiancamento nell’apertura di un 
gruppo scout. Sfrutteremo inoltre le attività di Catechesi per scoprire la scelta d’amore alla luce 
dell’esperienza del Vangelo e facendoci accompagnare dalla vita dei testimoni di ieri e di oggi. 
Infine nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna unità verranno privilegiate attività in piccoli 
gruppi (quindi principalmente sestiglie, squadriglie e pattuglie) per dare maggiore spazio alla 
relazione, alla condivisione ed al confronto interpersonale: essenziale a tal scopo sarà la 
costituzione di due reparti paralleli.  

5. Incontro con il Cristo 

Strumenti: 
- percorso di iniziazione cristiana in L/C + anno introduttivo” 
- servizi R/S 
- attività all’aria aperta 
- accostamento all’eucarestia di comunità 
- testimonianze  
- rapporto capo/ragazzo 
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Intendiamo chiudere il primo ciclo di 4 anni del percorso d’iniziazione cristiana in branca L/C 
per poi verificare nel dettaglio la validità del sussidio utilizzato ed eventualmente adeguarlo per 
il prossimo ciclo. Per quanto riguarda l’anno introduttivo di catechismo “pre-scout”, riteniamo 
importante responsabilizzare maggiormente gli R/S in questo servizio riducendo, la presenza di 
capi a 1/2 persone al massimo, compatibilmente con i numeri a disposizione di rover e scolte.  
Il servizio in branca R/S sarà utile anche per far vivere ai ragazzi differenti esperienze 
d’iniziazione cristiana (catechismo tradizionale e percorso AC): il confronto sarà elemento 
arricchente del quale gioverà tutta la comunità. 
Per l’incontro con il Cristo e la scoperta del Creato utilizzeremo soprattutto lo strumento 
principe dello scautismo: l’attività all’aria aperta. Per questo dovremo prestare particolare 
attenzione alla programmazione delle attività di calendario per lasciare il giusto spazio alle 
uscite ed ai campi. 
La vocazione individuale si colloca all’interno di una vocazione comunitaria: i ragazzi devono 
poter cogliere quest’aspetto innanzitutto vivendo la comunità, camminando insieme, soffrendo 
e gioendo con essa. Il momento più importante attorno al quale la comunità si stringe è 
l’Eucarestia domenicale ed in particolare i due momenti forti dell’anno liturgico: la Pasqua ed 
il Natale. Intendiamo quindi vivere questi appuntamenti insieme e portare i ragazzi a 
parteciparvi anche quando non sono programmate attività di gruppo. 
Per aiutare i ragazzi nel personale discernimento vocazionale crediamo sia importante dare loro 
testimonianza delle nostre vite e della vita di persone esterne al mondo scout che vengano a 
condividere la loro storia d’incontro con il Cristo. Sarà inoltre fondamentale sfruttare i momenti 
di confronto capo/ragazzo abituando i ragazzi a porsi in dialogo con Gesù e ad interrogarsi su 
quale sia il disegno che Lui ha per ciascuno di noi. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

PROBLEMATICHE  OBIETTIVI STRUMENTI 

I ragazzi vivono due mondi paralleli, quello 
“dorato” quando si vestono da scout, e quello 
“vero”, di tutti i giorni, con i loro amici; tra i 
due mondi non c’è relazione di continuità e 
pertanto non sentono la necessità di vivere in 
modo coerente i valori scout. 

I ragazzi non percepiscono il rischio ed il 
pericolo connesso all’uso e l’abuso di sostanza 
psicotrope (alcool e stupefacenti) e non 
avvertono alcun contrasto con la scelta cristiana 
e scout. 

I ragazzi non riescono ad analizzare in modo 
critico gli eventi che li circondano e questo 
spesso li porta a seguire il gregge. 

Coerenza e capacità critica   “una palestra di scelte” 

progressione personale  

I ragazzi non riescono a sognare in grande e si 
accontentano di quel che viene senza troppa 
fatica. 

I ragazzi non riescono a portare a termine 
compiutamente e con autonomia, i progetti. 

Essere protagonisti del proprio futuro specialità, imprese, campi, route, capitoli 
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I ragazzi per sentirsi accettati tendono ad 
omologarsi, con conseguente difficoltà ad 
accettarsi e ad accettare l’altro “non 
omologato”. 

I ragazzi hanno bassa stima di loro stessi. 

Capacità di accogliere come persone e come 
comunità - Accoglienza 

programmazione degli ingressi attraverso la 
lista di attesa 

sestiglie e squadriglie 

passaggio dal reparto misto a due reparti 
paralleli 

servizio in branca R/S 

attività sul territorio  

percorso di incontro con la comunità Copta di 
Caselle 

I ragazzi vivono rapporti interpersonali 
effimeri, principalmente canalizzati attraverso 
le chat e i social network. 

I ragazzi pensano che l’amore sia quello 
magico delle favole: non capiscono la necessità 
dell’impegno e della costruzione quotidiana dei 
rapporti. 

Le sedi sono inadeguate ai numeri dei ragazzi; 
incuranza nell’uso dei locali del gruppo. 

Educazione all’amore coinvolgimento della pattuglia “Semper Scout” 

progetto nuova sede, museo dell’avventura, 
festa del 50esimo, valorizzazione degli spazi a 
nostra disposizione 

servizi in branca R/S, attività sul territorio  

percorso di incontro con la comunità Copta di 
Caselle 

attività di catechesi mirate 

maggiore spazio alle attività di relazione, 
condivisione e confronto (reparti paralleli) 
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Il rapporto con Dio è qualcosa di circoscritto ai 
momenti vissuti in parrocchia e agli scout; a 
scuola, con gli amici, in famiglia spesso Dio è 
dimenticato.  

Manca un percorso vocazionale che li porti a 
chiedersi “cosa Dio vuole da me?” 

Dare solidità al percorso di iniziazione cristiana 
in associazione in tutte le branche  

percorso di iniziazione cristiana in L/C + anno 
introduttivo” 

servizi R/S 

attività all’aria aperta 

accostamento all’eucarestia di comunità 

testimonianze  

rapporto capo/ragazzo 
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DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ 

Le sfide educative del prossimo futuro sono impegnative e questa comunità capi ha tanti sogni 
da inseguire: siamo cresciuti in un gruppo con una storia avvincente e se ci guardiamo indietro, 
alla soglia dei primi 50 anni, vediamo tante persone, famiglie e segni davvero belli che hanno 
cambiato il territorio in cui svolgiamo il nostro servizio. Per questo il periodo che ci 
accompagnerà da qui al grande traguardo del 50esimo sarà un laboratorio aperto per tracciare 
la storia dei futuri 50 anni: a questo laboratorio vogliamo partecipino, oltre al gruppo 
evidentemente, anche tutti coloro che da qui sono passati o che in un qualche modo a questo 
gruppo sono legati. 
Tuttavia alcuni capi saggi hanno giustamente osservato che è importante dare prima di tutto 
stabilità al gruppo, consolidandolo nei numeri, nella presenza parrocchiale e nell’impegno sul 
territorio per evitare di fare passi più lunghi della gamba. Per questo abbiamo ritenuto 
opportuno analizzare gli obiettivi caratterizzandoli secondo due aspetti: 

- qualitativamente: abbiamo valutato se un obiettivo è o meno imprescindibile, 
individuando obiettivi fondamentali e obiettivi importanti ma non fondamentali; 

- quantitativamente: abbiamo valutato se l’impegno temporale di un obiettivo ha 
conseguenze sulla sua significatività, cioè se il momento in cui si raggiunge la metà è 
determinante o meno, classificando gli obiettivi in urgenti e non urgenti 

La composizione matriciale degli obiettivi con le caratteristiche espresse ci ha quindi consentito 
di determinare la priorità con la quale operare e portare a compimento il progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accoglienza dell’altro

Educare i ragazzi ad amare se stessi, 
amare gli altri, lasciarsi amare: l’amore è 

una scelta

Aiutare i ragazzi nel discernimento 
vocazionale

(*) Apertura della terza branca L/C e 
nuova sede di reparto 

Sviluppare nei ragazzi capacità critica

Dare ai ragazzi un luogo umano e “fisico” 
per vivere esperienze di amicizia 

profonda (*)

Far vivere ai ragazzi un cammino di 
incontro con il Cristo

Vivere con coerenza i valori scout nella 
quotidianità di tutti i giorni

Sognare in grande

Imparare a progettare e progettarsi

Obiettivo fondamentale 

Obiettivo non fondamentale 
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METODI DI VERIFICA 

Il progetto educativo è da considerarsi come uno strumento flessibile nelle mani dei capi 
presenti e futuri: un aiuto nella programmazione che apporti un senso educativo di lungo 
periodo alle attività. La verifica in itinere del suo andamento avverrà in diversi momenti 
dell’anno: a metà ed alla chiusura delle attività, mediante il confronto in comunità capi e magari 
in occasione della festa di gruppo (a maggio) attraverso un’analisi condivisa con le famiglie. A 
conclusione delle verifiche periodiche, se necessario, verranno apportate modifiche al progetto, 
in particolare agli strumenti, per adattarli meglio all’evolversi della realtà in cui ci si troverà ad 
agire.  
 

 
 

  

Strumenti 
del Progetto 

Educativo

Programma 
di Unità 
(staff)

Verifica di 
metà anno 

(co.ca)

Verifica con 
i genitori

Verifica di 
fine anno 

(co.ca)
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CONCLUSIONI 

Gli obiettivi del Progetto sono sfidanti e impegnativi, ma devono essere per noi di stimolo così 
come lo è la consapevolezza della ricchezza del “materiale umano” che ci è affidato; come ci 
ha ricordato il nostro Arcivescovo Mons. Matteo Maria Zuppi dobbiamo rendere grazie per 
l’occasione meravigliosa che abbiamo nell’essere partecipi al processo educativo di questi 
ragazzi.  
Inoltre deve essere per noi fonte di conforto sapere che la responsabilità educativa del percorso 
di progressione personale è condivisa tra tutti i capi della comunità: il confronto e il sostegno 
vicendevole sono alla base dell’unitarietà del percorso di progressione e fonte di autorevolezza 
dell’operato del singolo. Allo stesso tempo i ragazzi possono trovare nella Comunità Capi un 
riferimento unico ma capace di parlare più lingue. 
 
Questo Progetto Educativo ci accompagnerà fino ai festeggiamenti del 50° anniversario di 
attività del Gruppo. I semi gettati in questo primo mezzo secolo sono profondi e importanti: il 
Villanova 1 è stato ed è una realtà ben radicata in Parrocchia e nel territorio.  
La speranza e la volontà per il prossimo futuro sono di continuare a essere un punto di 
riferimento solido e stimolante per la comunità civile e parrocchiale. 
Il nostro sogno è di continuare a realizzare progetti importanti e di sostanza, non 
autoreferenziali ma capaci di lasciare, nel concreto, il mondo migliore di come lo abbiamo 
trovato, e di gettare le basi per lo sviluppo del Gruppo per i prossimi 50 anni. 
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APPENDICE 

Allegato 1: Verifica del PEG 2012-2016 
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Allegato 2: Resoconto dell’attività di indagine mediante questionari 
 
L’esito dell’attività di indagine svolta mediante questionari anonimi è consultabile agli indirizzi 
 
Parte 1  
https://it.surveymonkey.com/results/SM-QSPCPK9Q/  
  
Parte 2  
https://it.surveymonkey.com/results/SM-F39WBK9Q/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMMAGINE DI COPERTINA - a cura di Giovanni Piretti 
 
Nell'immagine di copertina sono fusi assieme il giglio scout (che rappresenta il nostro gruppo) e la 
grande quercia di Villanova (un albero forte che trasmette saggezza e longevità). E' una quercia 
imponente, che ha alle basi salde radici da cui attinge linfa vitale e che aiutano a mantenere unita la 
terra; una quercia che da protezione dalla pioggia e riparo dalle calde giornate d'estate. Passano gli anni 
e lei, la quercia (ma anche il nostro amato gruppo Villanova 1), continua a crescere e a diventare robusta 
e forte. 


