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PROGETTO EDUCATIVO 2015-2017 

COMUNITA' CAPI GRUPPO AGESCI BERGAMO 3° 

Cosa è questo documento 

Questo progetto - redatto dalla comunità capi del gruppo A.G.E.S.C.I. Bergamo 3° - è uno strumento di lavoro finalizzato a 

rendere l'azione educativa del gruppo più mirata, continuativa ed efficace. 

Il progetto nasce da una analisi della realtà in cui il gruppo opera volta ad individuare i bisogni educativi emergenti - in 

maniera trasversale relativamente alle fasce di età che coinvolgono i nostri soci - e con un focus particolare al territorio in cui 

siamo inseriti. 

Il progetto analizza inoltre lo stato di salute del gruppo dal punto di vista della sua visibilità territoriale e dei rapporti con le 

altre agenzie educative, e formalizza alcune scelte strategiche di distribuzione di risorse. In tal modo si può pensare in 

termini di sviluppo, assicurando la miglior qualità di proposta al maggior numero di ragazzi. 

Il lavoro di analisi e di confronto ha impegnato la comunità capi per tutto il 2014 ed ha già visto la realizzazione di alcuni 

interventi e scelte concrete durante la sua stesura. Proseguirà per i prossimi anni attraverso l'azione educativa delle singole 

unità (nei due branchi, nei reparti, e nella comunità RS) in un processo di continua attuazione, verifica e aggiornamento da 

parte della comunità capi. 

A chi è destinato 

In primo luogo questo documento è un supporto per i capi di oggi e di domani, affinché abbiamo una guida per la stesura e 

la verifica dei vari programmi di unità secondo obiettivi comuni e condivisi dalla comunità capi. 

In secondo luogo è un documento pubblico condiviso con tutte le agenzie educative del territorio e con le famiglie, le quali 

sono le prime destinatarie del nostro servizio. 

Come è organizzato - contenuti 

La nostra analisi ha identificato come prioritari i seguenti ambiti di intervento: 

- La territorialità. pag 3 

- L'appartenenza al gruppo e alla dimensione comunitaria dello scoutismo. pag 5 

- Educazione a stili di vita salutari e una proposta di scoutismo vissuto all'aria aperta. pag 6 

- La proposta di una esperienza di fede piena ed entusiasmante. pag 7 

- La crescita attraverso la coeducazione nel rapporto con l'altro sesso. Pag 8 

Per ognuno di questi punti è stata sintetizzata una breve analisi della situazione e sono stati identificati obiettivi e suggeriti 

strumenti.  Dove possibile si sono stabilite tempistiche di intervento e verifica. Ogni punto è introdotto da un breve estratto 

del regolamento metodologico AGESCI, documento di sintesi della proposta educativa della nostra associazione. 

 

Sarà compito delle staff di unità trovare di anno in anno gli strumenti più adatti per le varie branche, attraverso i programmi 

di unità, e conciliarli con le attività classiche della proposta scout nelle varie fasce di età. 
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Il gruppo Bergamo 3 ieri e oggi 

Ad oggi il gruppo è composto dalle seguenti unità: 

- Due branchi (lupetti e lupette età 8 - 11 anni) ovvero branco "La Verna" a Redona e branco "Frate Fuoco" a S.Antonio. 

- Due reparti paralleli (scout e guide età 12 - 15 anni) di cui il reparto maschile "Sirio" con sede a Redona e il reparto 

femminile "Adhara" con sede a S.Colombano.Nonostante l'organizzazione parallela le due unità vivono una proposta 

comune e caratterizzata da frequenti momenti di incontro. 

- La comunità RS (novizi e novizie, rover e scolte età 16 - 20 anni) che ha sede a S.Antonio. La branca RS vede un 

primo momento chiamato Noviziato (età 16 anni) e i successivi 3/4 anni vissuti nel Clan "Brasca Noel" durante i 

quali i rover e le scolte vivono una proposta di scoutismo adulto, sperimentandosi nel servizio e arrivando a 

formalizzare le scelte espresse attraverso la "partenza", importante e significativa tappa del percorso di crescita 

scout. 

Ognuna di queste unità è formata da una trentina di bambini/e - ragazzi/e guidati da due capi unità della Comunità Capi 

affiancati da capi tirocinanti ed aiuto capi. La comunità capi è formata da 20 persone di cui 15 impegnate attivamente in 

servizio nelle unità. 

In totale il gruppo conta 165 iscritti tra capi, ragazzi e ragazze, provenienti da 22 comuni diversi. 

I comuni più significativi in termini numerici sono: Bergamo, Pedrengo, Ponteranica, Sorisole e Scanzorosciate. 

 

 
BRANCO 

LA VERNA 
BRANCO 

FRATE FUOCO 
REPARTO 

SIRIO 
REPARTO 
ADHARA 

NOVIZIATO CLAN CO.CA. TOTALE 

MASCHI 17 14 32 0 3 6 12 84 

FEMMINE 14 16 0 27 4 12 8 81 

TOTALE 31 30 32 27 25 20 165 

 

 

Negli ultimi anni gli eventi più rilevanti che hanno coinvolto il gruppo sono stati: 

- Nel 2014: la Route Nazionale della branca RS, che ha visto la partecipazione di 30'000 rover e scolte di tutta Italia, tra 

cui i ragazzi e le ragazze del nostro Clan oggi impegnati nella loro azione di coraggio. 

- Nel 2014: la chiusura del branco "Le Colline" sul territorio di Pedrengo, dovuta alla mancanza di un numero 

sufficiente di capi, adeguato a tenere aperti i 3 branchi senza gravare troppo sull'impegno dei capi con staff ridotte 

all'osso. 

- Nel 2012: l'unione dei due reparti misti e la formazione di due nuovi reparti paralleli (maschile e femminile) a 

conclusione di un lavoro di osservazione e sperimentazione che la comunità capi portava avanti dal 2009. 

- Nel 2010: l'accoglienza del branco "Le Colline" di Pedrengo in situazione di emergenza nel gruppo Bergamo3° 

attraverso un progetto di mantenimento e sviluppo condiviso con la Zona che vedeva come prioritario il 

reclutamento di nuovi capi sul territorio di Pedrengo. 

 

Rimandiamo l'approfondimento di queste tematiche ai punti relativi alla territorialità e alla coeducazione. 
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TERRITORIALITA' 

“Le unità partecipano alle attività organizzate dalle zone, dalle regioni e dalle branche a livello nazionale 
per arricchirsi di nuove esperienze, far conoscere le proprie e rendere più visibile e concreta la loro 
presenza nel territorio. Per questo ultimo aspetto, le zone operano per facilitare il contatto delle unità 
con enti locali, gruppi ecclesiali, associazioni giovanili e altri organismi simili. 

L’educazione alla cittadinanza richiede una precisa intenzionalità da parte dei capi educatori: essa deve 
infatti considerare il ragazzo, e con esso l’unità, soggetti politici attivi e passivi all’interno della realtà che 
li circonda.” 

(art.7 e art.16 - Regolamento Metodologico AGESCI) 

 

ANALISI OBIETTIVI STRUMENTI TEMPISTICHE 

Visibilità 

REDONA è la sede di un reparto ed un 

branco. Per le due unità la situazione è 

contrapposta, il reparto risulta essere poco 

visibile sul territorio complice il fatto di 

non avere una sede in oratorio. Viceversa il 

branco, grazie alle mezze caccie, svolte 

principalmente nei pressi della sede risulta 

essere molto visibile.  

S.COLOMBANO è sede di un reparto il 

quale risulta essere abbastanza visibile 

grazie alla sede posta in oratorio. 

S.ANTONIO è sede di un branco e della 

comunità Rover e Scolte. Entrambe le unità 

risultano essere molto visibili perché attive 

sul territorio; questo risulta infatti essere il 

quartiere con cui abbiamo più sinergie 

grazie a proposte adatte alle unità presenti 

ed attività di incontro e scambio che 

coinvolgono i ragazzi della comunità Rover 

e Scolte. 

 

Attuare sul territorio (nei 

pressi delle sedi) tutte le 

strategie necessarie per 

aumentare la visibilità del 

gruppo o comunque dello 

scoutismo in generale. 

 

Attività di promozione 

dello scoutismo a mezzo 

volantini pubblicitari da 

distribuire nelle scuole e 

da apporre nelle bacheche 

di oratori, biblioteche e 

scuole. 

Le unità si impegnano 

nell’organizzare e 

realizzare attività sul 

territorio in particolare nei 

pressi delle sedi. 

Riteniamo un valore 

aggiunto coinvolgere i 

ragazzi della comunità di 

clan nel raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

L’impegno è quello di 

portare a termine gli 

obiettivi nell’arco di tre 

anni facendo 

comunque una 

revisione annuale. 

Parrocchia 

REDONA: in questa parrocchia godiamo di 

una buona libertà di movimento ed 

autonomia. Disponibilità a soddisfare, ove 

possibile, le nostre richieste. 

S.COLOMBANO: disponibili ad altri spazi, 

spazi attuali adeguati a solo deposito, 

difficoltà per limitata autonomia, vietato 

dormire 

S.ANTONIO: il rapporto con questa 

parrocchia è relativamente giovane, si nota 

l’assenza di un curato che faciliterebbe le 

relazioni. Non manca comunque la nostra 

presenza alla festa della parrocchia, 

durante le attività del CRE e sul volantino 

parrocchiale con la scrittura di articoli 

inerenti le nostre attività. 

 

Mantenere o stabile rapporti 

di collaborazione con le 

parrocchie. 

 

Principale strumento è la 

partecipazione attiva a 

riunioni ed eventi 

organizzati dalle 

associazioni. 

 

L’impegno è quello di 

portare a termine gli 

obiettivi nell’arco di tre 

anni facendo 

comunque una 

revisione annuale. 
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ANALISI OBIETTIVI STRUMENTI TEMPISTICHE 

Mantenimento 

REDONA: nel branco circa il 33% dei 

bambini arriva da Redona, i restanti da 

quartieri e comuni limitrofi. Questa 

percentuale cala notevolmente in reparto, 

considerazione del fatto che questa unità 

accoglie anche i ragazzi provenienti dal 

branco di S. Antonio e Pedrengo fintanto 

che il branco è rimasto attivo. 

S.COLOMBANO: come per quanto accade 

nel reparto di Redona anche in questa 

unità le ragazze del territorio sono in 

percentuale molto bassa, la ragione è la 

medesima scritta per il reparto di Redona. 

S.ANTONIO: Nel branco è presente una 

elevata percentuale di bambini provenienti 

dal territorio che circonda questo quartiere 

in particolare Ponteranica. Molti di loro 

frequentano attivamente la parrocchia per 

catechismo e CRE. Non si può invece 

includere in questa analisi la Comunità RS, 

unità in cui confluiscono i ragazzi 

provenienti dai reparti e quindi da un vasto 

numero di quartieri e comuni. 

 

Mantenere o rafforzare una 

identità territoriale, ovvero 

avere il maggior numero di 

ragazzi provenienti dai 

medesimi comuni e/o 

quartieri. 

 

Riunione informativa 

generica prima dell’inizio 

delle scuole 

Favorire la provenienza 

dei ragazzi dal territorio 

A seguito della chiusura 

del branco in Pedrengo il 

nostro gruppo si sta 

interrogando sul suo ruolo 

all’interno del progetto 

iniziato nel 2010. 

Verranno chiamate in 

causa tutti gli attori 

ovvero il parroco e la Zona 

Bergamo che è garante 

del progetto. 

 

L’impegno è quello di 

portare a termine gli 

obiettivi nell’arco di tre 

anni facendo 

comunque una 

revisione annuale. 

Rete 

A seguire le associazioni con cui siamo in 

contatto o le proposte a cui aderiamo o 

abbiamo aderito nel recente passato 

REDONA: polo civico, festa delle ludoteche 

S.COLOMBANO: Festa della comunità 

S.ANTONIO: colori della morla, festa in 

strada, spazio autismo, centro anziani, 

spazio compiti, catechismo 

 

Mantenere o intessere 

rapporti con le reti presenti 

sul territorio 

 

Principale strumento è la 

partecipazione attiva a 

riunioni ed eventi 

organizzati dalle 

associazioni. 

 

L’impegno è quello di 

portare a termine gli 

obiettivi nell’arco di tre 

anni facendo 

comunque una 

revisione annuale. 
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APPARTENENZA AL GRUPPO 

“Lo scautismo è una proposta di vita comunitaria, in cui ciascuno sviluppa la propria identità e ha un suo 
ruolo, in cui l’impegno e la responsabilità del singolo sono indispensabili per la crescita della comunità. 
L’esperienza comunitaria aiuta la ragazza e il ragazzo ad acquisire fiducia in loro stessi e ad aprirsi agli 
altri, grazie al senso di appartenenza e al clima di fraternità, di gioia, di rispetto e di fiducia che 
caratterizzano la comunità.” 

(art.20 - Regolamento Metodologico AGESCI) 

 

ANALISI OBIETTIVI STRUMENTI TEMPISTICHE 

Identità di gruppo 

Tra i nostri soci giovani c’è poca 

consapevolezza della dimensione di 

gruppo. 

Nella nostra proposta ci sono 

frequenti occasioni di incontro tra 

unità della stessa  branca (lupetti-

lupetti o reparto-reparto ecc...) ma 

mancano momenti trasversali tra 

diverse branche e/o vissuti tutti 

assieme in une dimensione di 

gruppo. 

La realtà territoriale frammentata e 

la dislocazione delle sedi non 

facilita momenti di incontro al di 

fuori delle attività scout. 

 

Creare e consolidare la 

consapevolezza della 

dimensione di gruppo e il 

senso di appartenenza ad 

esso e facilitare il contatto 

tra le branche. 

Trasmettere la bellezza di 

essere capo in una 

dimensione comunitaria ai 

ragazzi della comunità RS. 

 

 

Grandi giochi, uscite e 

giornate di gruppo. Occasioni 

di incontro più frequenti. 

Incontri tra C.d.A. (quarto 

anno dei lupetti) e reparto in 

vista dei passaggi.  

Incontri tra quarto anno del 

reparto e noviziato in vista dei 

passaggi. 

Occasioni di incontro e attività 

comuni tra Comunità Capi  e 

Comunità RS. 

 

Ogni anno con l'attenzione a 

fare proposte sempre nuove 

e originali affinché la ritualità 

non li svuoti di significato e 

di interesse (come succedeva 

con il gioco di carnevale). 

Verifica: dopo ogni evento. 

Apertura verso la comunità 

Le comunità in cui viviamo sono 

parti integranti della nostra vita 

scout e le sinergie che si possono 

creare sono utili sia per noi scout 

che per le comunità in cui 

operiamo.  

 

 

Coinvolgimento dei genitori 

del gruppo, in attività a 

sostegno dei capi e della 

proposta scout (pattuglie). 

Promuovere la nostra 

proposta educativa sul 

territorio. 

 

Revisione e riattivazione delle 

pattuglie create a giungo 

2013. 

Incontri con i parroci per 

renderli più consapevoli della 

nostra  proposta. 

 

 

Revisione e riattivazione 

pattuglie: entro settembre 

2015. 

Incontri con i parroci: diluiti 

nel tempo, entro settembre 

2016. 

Stile scout 

Riconosciamo che lo stile con cui 

indossiamo l'uniforme è uno dei 

punti in cui possiamo migliorare. 

Nell'uniforme riconosciamo la 

dimensione associativa, nazionale e 

internazionale dello scoutismo. 

Notiamo la difficoltà da parte dei 

nostri ragazzi a vestire l'uniforme 

con orgoglio e consapevolezza, 

sostenendo giudizi e 

condizionamenti esterni. 

 

Ritrovare il piacere di 

indossare l’uniforme. 

 

Vivere con stile scout 

sempre, non solo quando si 

è in attività/uniforme. 

 

Maggiore rispetto per il 

materiale e gli spazi a nostra 

disposizione. 

 

Cura in particolar modo nei 

momenti ufficiali (cerimonie, 

Messa, ecc...) dell’uniforme 

perfetta. 

Indossare il foulard alle 

riunioni in quanto momenti di 

attività scout. 

Turni di pulizia nelle sedi. 

 

Revisione annuale e dopo i 

principali eventi di gruppo o 

di branca. 
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STILI DI VITA SALUTARI 

“La vita all’aperto, prevalentemente in ambienti naturali ma anche in quelli costruiti dall’uomo, è un 
ambito irrinunciabile in cui si attua la formazione scout. Vivendo nella natura, si sviluppa in primo luogo il 
sentimento del “bello” che apre la mente ad una giusta valutazione del “buono” che ogni giorno si trova 
sotto i nostri occhi. [..] La vita all’aperto risponde al bisogno di avventura, insegna la semplicità e 
l’essenzialità, sviluppa il senso di solidarietà e mette alla prova la disponibilità all’aiuto reciproco, è luogo 
di esperienza delle tecniche scout. [..] 

Per salute e forza fisica si intende sia la conoscenza sia un rapporto positivo con il proprio corpo in quanto 
dono di Dio e fonte di relazione con gli altri e con l’ambiente. Nello specifico si intende accettare e avere 
cura del proprio corpo, ricercare un’alimentazione sana, riposarsi correttamente, ricercare ritmi naturali di 
vita, vivere correttamente e serenamente la propria sessualità, saper affrontare la fatica, la sofferenza, la 
malattia, la morte.” 

(art.24 e art.12 - Regolamento Metodologico AGESCI) 

 

ANALISI OBIETTIVI STRUMENTI TEMPISTICHE 

La nostra proposta 

Notiamo una difficoltà nel far vivere la 

vita all’aria aperta quando il meteo non 

collabora 

Non sempre abbiamo come obiettivo la 

vita all’aria aperta quando prepariamo 

e facciamo attività 

Durante le uscite si riscontra sempre 

equipaggiamento scarso e molte 

lamentele per la fatica del camminare 

 

Proposta unitaria 

trasversale tra le branche 

Capi come buon esempio di 

salute e forza fisica 

 

Ogni unità deve tener conto 

dell’importanza della Strada e del 

fare attività all’aperto nella stesura 

del programma di unità 

 

Revisione continua 

Rapporto con i genitori 

Spesso si nota poca fiducia nello Staff e 

negli stessi figli quando si parla di 

intraprendere attività all’aria aperta ( 

Hike, uscite di squadriglia…) 

Ci rendiamo conto che la proposta dei 

capi è a volte condizionata da timori e 

lamentele dei genitori e dei ragazzi 

 

Condividere obiettivi, 

necessità e strumenti con i 

genitori favorendo dialogo e 

rassicurazione 

 

Riunione con i genitori 

 

Almeno due volte 

all'anno 

Salute e forza fisica 

Al giorno d’oggi i ragazzi mostrano un 

rapporto col cibo a volte difficile, un 

uso eccessivo della tecnologia che crea  

dipendenza e molta leggerezza nel 

rapporto con fumo e alcool. 

I tempi frenetici e gli impegni di tutti i 

giorni fanno sì che le famiglie 

preferiscano accompagnare i ragazzi 

con i mezzi privati piuttosto che 

favorire la loro indipendenza negli 

spostamenti 

 

Far conoscere e apprezzare 

il valore dell’essenzialità e 

dell’importanza dell’avere 

abitudini salutari 

 

Ogni capo unità deve trovare 

strumenti specifici, tuttavia una 

serie di “buone abitudini” da poter 

usare in ogni branca potrebbero 

essere: 

1. Preferire cibo homemade 

2. Sponsorizzare l’uso di 

bicicletta/mezzi pubblici durante 

attività 

3. Proporre attività finalizzate a 

imparare l’autonomia 

4. Educazione alimentare 

5. Rete comunicativa fra ragazzi per 

organizzarsi con i trasporti 

 

Revisione continua 
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ESPERIENZA DI FEDE 

“Le esperienze peculiari del metodo scout hanno già una valenza religiosa, che – attraverso l’annuncio 
della Parola e la celebrazione dei sacramenti - fa dello scautismo un’occasione di incontro con il Vangelo e 
una originale forma di spiritualità cristiana. 

Le attività dell’unità, il clima in essa creato, la testimonianza e lo stile dei capi costituiscono un luogo 
privilegiato per l’incontro personale con Dio e per il cammino di fede della ragazza e del ragazzo. I gruppi e 
le unità ricercano rapporti costanti e costruttivi con gli organismi pastorali della Chiesa locale, cui 
prendono parte nei modi e nei momenti appropriati.” 

(art.4 e art.13 - Regolamento Metodologico AGESCI) 

 

ANALISI OBIETTIVI STRUMENTI TEMPISTICHE 

Risulta spesso difficile capire i dubbi 

dei bambini/ragazzi e il loro punto di 

vista. 

Spesso i ragazzi si pongono in 

atteggiamento provocatorio e di 

contestazione delle proposte  che gli 

vengono fatte, in modo poco 

costruttivo. 

Si mostrano poco disposti nei confronti 

delle figure ecclesiastiche e 

dell’istituzione “chiesa”.  

Hanno l’esigenza di nuovi stimoli e 

messaggi. 

Richiedono concretezza. 

Mostrano l’esigenza di figure 

autentiche e coerenti con il messaggio 

che trasmettono. 

Hanno l’esigenza che qualcuno li ascolti 

e parta dal loro punto di vista. 

Mancanza di un Assistente 

Ecclesiastico di gruppo. 

Dimostrarsi testimoni 

autentici e coerenti con ciò 

che vogliamo trasmettere e 

sempre in ricerca all’interno 

del nostro cammino. 

Creare percorsi di fede 

creativi e stimolanti con 

l’attenzione di rendere 

protagonisti i 

bambini/ragazzi stessi. 

Trovare una o più persone 

che sostengano la comunità 

capi nelle proposte e che 

siano un’opportunità di 

confronto diretto per i 

bambini/ragazzi. 

Più spazio per esprimersi e 

comunicare il loro punto di vista 

durante i momenti del percorso di 

fede. 

Relazioni in oratorio–parrocchia in 

modo da creare uno scambio di 

opinioni, strumenti e occasioni. 

Protagonismo dei bambini/ragazzi 

nell’ideazione, la costruzione e la 

conduzione dei percorsi di fede. 

Confronto diretto con persone-

testimoni esterni .  

Revisione annuale 

e periodica 

all’interno delle 

unità. 

 

Richiesta della disponibilità di figure 

competenti e di supporto vicini a 

noi. 

Richiesta ufficiale alla curia di un 

Assistente Ecclesiastico. 

Entro settembre 

2015. 
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COEDUCAZIONE 

“Lo scautismo riconosce in ogni ragazzo e ragazza una persona unica e irripetibile, perciò diversa ed 
originale in ogni sua dimensione, compresa quella affettivo-sessuale.  

Tale riconoscimento rende fondante la scelta della coeducazione che, proposta come valore e utilizzata 
come strumento, sostiene l’azione educativa di tutta la proposta scout. Crescere insieme alle persone 
vicine, diverse nel corpo, nella storia, nelle aspirazioni, vuol dire cogliere la reciprocità, che è non solo 
riconoscimento, accettazione e valorizzazione della diversità sessuale, sociale e culturale dell’altro, ma 
anche relazione da cui non si può prescindere per giungere alla piena consapevolezza di sé. L’Associazione 
crede fermamente che dal rapporto particolare uomo-donna nasce la famiglia umana e scaturisce la 
vocazione dell’uomo a vivere con l’altro, perciò propone – attraverso l’incontro tra i due sessi – un 
cammino di crescita che, partendo dalla scoperta e dalla conoscenza della propria identità di genere, 
conduca alla scoperta ed alla conoscenza dell’altro, per instaurare con esso un dialogo ricco e 
costruttivo, attraverso cui rileggere e riflettere sul proprio modo di essere uomo o donna, superare ruoli e 
modelli precostituiti e collaborare in modo fecondo.” 

(art.11 - Regolamento Metodologico AGESCI) 

 

CONSIDERAZIONI 

Osserviamo emergere da parte dei nostri ragazzi/ragazze il bisogno di confronto di guida e di accompagnamento nello sviluppo 

della sfera affettiva-relazionale-sessuale, nella costruzione di una propria identità, nell'accettazione e valorizzazione di se stessi, 

nella progettazione delle relazioni con gli altri. 

La proposta viene vissuta dai nostri ragazzi sia come occasione per conoscersi interiormente, accettarsi ed essere liberi di essere sé 

stessi, sia come opportunità per conoscere l’altro, accoglierlo e valorizzare nelle sue differenze all’interno del gruppo. 

Siamo quindi consapevoli delle potenzialità dello scoutismo in questi delicati e importanti ambiti della crescita personale e 

vogliamo approfondire e potenziare gli strumenti a nostra disposizione affinché la nostra proposta sia più strutturata ed efficace. 

ANALISI OBIETTIVI STRUMENTI TEMPISTICHE 

All’interno della nostra Comunità 

Capi non sempre è stata 

sottolineata o valorizzata 

l’importanza del valore/strumento 

della coeducazione (al di fuori dei 

momenti di confronto e decisione 

forti avvenuti in passato. Come per 

esempio nel passaggio da reparti 

misti a reparti paralleli). 

Compiamo continuamente scelte 

educative (anche semplici o 

piccole) che tengono conto della 

coeducazione ma non sempre le 

esplicitiamo e/o condividiamo 

all’interno della Co.Ca. o nei singoli 

programmi di unità. 

Valorizzare maggiormente il 

valore/strumento della 

coeducazione e della 

bellezza dell’essere uomo e 

donna nella nostra 

associazione. 

Organizzare dei momenti e/o 

un evento di gruppo che 

coinvolga tutte le unità in 

maniera trasversale (ranche in 

parallelo e/o tutto il gruppo 

simultaneamente) con 

particolare focus sulla 

coeducazione. 

Anno scoutistico 2015/2016 

o 2016/2017 
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ANALISI OBIETTIVI STRUMENTI TEMPISTICHE 

Poca valorizzazione del 

valore/strumento della 

coeducazione nelle branche LC e 

RS. Nella Branca EG, proprio per le 

scelte passate, è sempre stato 

oggetto di riflessione. 

Riportare l’attenzione e 

aumentare la 

consapevolezza della 

coeducazione anche a livello 

di branca/singole unità. 

Momenti/attività separati tra 

maschi e femmine, sia a livello 

di branca che nella “vita 

quotidiana” di ogni unità. 

Sottolineare l’importanza 

della coeducazione nelle tante 

piccole scelte che gli staff 

compiono nella “vita 

quotidiana” e nelle loro azioni 

educative (cuccioli da 

accogliere in branco, 

formazione delle sestiglie, 

creazione di 

commissioni/gruppi di lavoro, 

suddivisione dei ragazzi per 

attività/giochi, ecc.) 

Annuale 

Dal momento della nascita dei 

reparti paralleli (2012), sono state 

fatte delle revisioni/riflessioni 

sull’andamento dei reparti solo 

all’inizio di ogni anno scautistico 

(settembre), senza che la Comunità 

Capi dedicasse un momento 

specifico e strutturato a questo 

argomento. 

Revisionare la situazione 

attuale dei reparti paralleli e 

del percorso compiuto fino 

ad ora + elaborazione di un 

documento scritto con le 

riflessioni fatte dai capi 

reparto e dalla Comunità 

Capi. 

Momento di revisione durante 

una o più riunioni di Comunità 

Capi, organizzato e gestito 

dagli attuali capi reparto. 

Momento di confronto aperto 

agli esterni e 

organizzato/gestito dalla 

Co.Ca. 

Momento di revisione di 

Co.Ca.: giugno o settembre 

2015 


