GRUPPO SCOUT
“SANTA MARIA DEL CEDRO 1”

“Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate di fare qualche cosa di buono
che possa rimanere dopo di voi. E ricordate che essere buoni è qualche cosa, ma
che fare il bene è molto di più.”
Così diceva Sir Robert Baden-Powell, fondatore dello Scautismo, ai primi
ragazzi “Scout”. Questo modo di fare è solo uno fra tanti che caratterizzano lo
“Scautismo” in se.
Lo scautismo si rivolge ai ragazzi in età compresa tra gli 8 ed i 21 anni.
Attraverso il gioco, l’avventura, la vita all’aria aperta, l’esperienza comunitaria e lo
sviluppo della propria dimensione sociale e spirituale lo scautismo risponde alle
tante domande dei giovani sulla vita. Lo stesso Fondatore, aveva intuito quali
fossero i “quattro punti” fondamentali di quello che in seguito sarebbe diventato il
“Metodo Scout” che ancora oggi risulta essere il migliore dal punto di vista
educativo per bambini, ragazzi e giovani. I quattro punti sono:
- Formazione del carattere;
- Abilità Manuale;
- Salute e forza fisica;
- Servizio del prossimo;
qualità semplici ma fondamentali per formare “uomini e donne liberi e buon
cittadini.”
Finalmente, siamo riusciti nell’intento di far aprire un Gruppo Scout nel
nostro Comune. Questo è stato possibile grazie all’impegno di persone che si sono
messi in gioco come “Capi” in altre realtà, è stato anche possibile grazie a chi è
entrato nella nuova “Comunità Capi” mettendosi al servizio dei ragazzi e che
inizieranno il proprio personale percorso Formativo.
L’apertura di un Gruppo Scout AGESCI a Santa Maria del Cedro nasce
dall’esigenza dei ragazzi del posto che hanno chiesto espressamente da più tempo
di voler entrare a far parte della famiglia Scout. Alcuni di questi hanno avuto la
possibilità di spostarsi in altre comunità, ma altri, pur avendo questo desiderio
non hanno avuto questa opportunità. Inoltre, la Comunità, attualmente non offre
luoghi di aggregazione giovanile e terminato il loro cammino di formazione
cristiana non hanno più nessuna opportunità sia crescita. Vogliamo motivare
bambini, ragazzi e giovani a conoscere il loro territorio e le opportunità che esso
offre, con l’occhio privilegiato dello scoutismo.
E’ nostra intenzione portare avanti questo Progetto negli anni a venire. Lo
scorso anno abbiamo aperto solo la Branca E/G per dare il tempo a tutti di
portare avanti o completare la formazione personale. da quest’anno Associativo
apre anche la Branca L/C. Il censimento dei membri del gruppo avverrà a
gennaio, ma le iscrizioni sono aperte, sia per i ragazzi, sia per i “Soci adulti” (i
futuri Capi). Per informazioni potete rivolgervi a Don Gaetano o alla Comunità
Capi.

"PROGETTO EDUCATIVO – GRUPPO SCOUT S.MARIA1"
Triennio 2016-2019
ANALISI DEL TERRITORIO:
Il comune di Santa Maria del Cedro comprende la frazioni Marcellina e contrada
Destri per un numero complessivo di abitanti pari a 4939 così suddiviso:
numero 2431 maschi e numero 2508 femmine,
nella fascia d'età compresa tra gli anni 8 e gli anni 21 risultano essere in totale
595, distinti in numero 307 maschi (12%) e numero 288 femmine (11,49%).
È intenzione nostra sottolineare la presenza nel comune di due parrocchie: "Sacro
cuore di Gesù" a
Marcellina e "Nostra Signora del Cedro" a S. Maria del Cedro.
Inoltre nel territorio del comune sono presenti come strutture ricreative/di ritrovo
due palestre, due scuole calcio, varie associazioni socioculturali, varie piazze e
giardini pubblici utilizzati come luogo di incontro, mentre le scuole primarie ne
sono due :una per Marcellina- c.da Destri e una per
S. Maria del Cedro.
Al momento non è presente alcun gruppo parrocchiale che si occupa dei ragazzi
compresi nella fascia d'età 8-21 anni ad eccezione del catechismo per la
preparazione ai sacramenti della comunione e della cresima: questo fa si che i
ragazzi dopo la cresima terminano il loro cammino di formazione cristiana; in
virtù di questo si rende necessario creare una nuova opportunità di crescita sia
per quanto riguarda la fede sia una crescita di tipo civico anche al fine di rendere
i ragazzi BUONI CRISTIANI E BUONI CITTADINI.
La vasta estensione del territorio fa si che non ci sia una buona conoscenza delle
opportunità esistenti nel nostro territorio quindi motivando i bambini, i ragazzi e i
giovani e spronandoli a sviluppare un senso di curiosità attraverso anche
l'esplorazione delle bellezze che ci offre il nostro territorio si può far comprendere
loro che oltre la tecnologia esiste altro: un mondo da esplorare e conoscere sia in
termini di natura che di aggregazione sociale.
AREE DI IMPEGNO:

Le aree di impegno sono gli ambiti in cui la Co.Ca ritiene prioritario orientare
l'azione educativa scout nell'ambiente in cui opera pertanto abbiamo individuato
due aree verso cui si vuole indirizzare i ragazzi:
a) ESSERE PERSONE RISPETTOSE
b) ESSERE PERSONE CURIOSE
OBIETTIVI EDUCATIVI

Ad ogni area di impegno sono associati degli obiettivi concreti che intendiamo
raggiungere entro il termine del P.E.
1) ESSERE PERSONE RISPETTOSE
a) avere rispetto dei tempi
b) aver rispetto delle regole
c) essere attenti ai bisogni degli altri
d) avere cura degli ambienti e del materiale
e) accorgersi della presenza di Dio e dedicargli tempo
2) ESSERE PERSONE CURIOSE

a) avere spirito di iniziativa
b) acquisire competenze nuove

c) interessarsi alla realtà in cui si vive
d) valorizzare gli interessi dei ragazzi
e) essere persone che vanno oltre il sentito dire, che scoprono ciò che non
conoscono per sfatare falsi miti e false verità.
INDICATORI DI VERIFICA:

Gli indicatori di verifica sono i criteri secondo cui, in itinere e al termine dei tre
anni, imposteremo la verifica del P.E.; abbiamo scelto di suddividerli per branca
per poter essere il più concreti possibile.
Obiettivi educativi

Indicatori di verifica L/C

Tempistiche

Avere rispetto dei tempi

Arrivare puntuali a riunione

Durante l'anno

Aver rispetto delle regole
Avere cura degli ambienti e del
materiale

Gestione tana
Una sestiglia di servizio
pulizia
a settimana

Settimanale

Essere attenti ai bisogni degli
altri

B.A.

Erifica almeno
2/3 volte al
mese

Accorgersi della presenza di Dio Percorso di preghiera
e dedicargli tempo
strutturato

Durante tutto
l'anno

Avere spirito d'iniziativa

Definire le prede su iniziativa
del lupetto
Il lupetto deve cacciare
almeno una specialità

Nell'arco
dell'anno

Acquisire nuove competenze

Ogni lupetto partecipa alle
piccole orme
Almeno una specialità
all'anno

Nell'arco
dell'anno

Interessarsi alla realtà in cui
vive

Uscita nel territorio

Almeno una
all'anno

Essere persone che vanno oltre Specialità di fede
il sentito dire, che scoprono ciò
che non conoscono per sfatare
falsi miti e false verità

Almeno una
all'anno

OBIETTIVI EDUCATIVI

INDICATORI DI VERIFICA
E/G

TEMPISTICHE

Avere rispetto dei tempi

Arrivare puntuali a riunione

Durante l'anno

Aver rispetto delle regole
Avere cura degli ambienti e del
materiale

Incarichi di squadriglia
definiti
Cassa di squadriglia e sede
ordinata

Durante l'anno e
durante le uscite

Essere attenti ai bisogni degli
altri

Riunione di squadriglia

Una a settimana

Accorgersi della presenza di Dio Percorso di preghiera
e dedicargli tempo
strutturato

Durante l'anno

Avere spirito d'iniziativa

Mete e impegni decisi dagli
e/g

Almeno 3 CdL in
un anno

Acquisire nuove competenze

Partecipare ai campi di
specialità e campi di
competenza
Imprese

Durante l'anno

Interessarsi alla realtà in cui si
vive

Uscite di squadriglia o
missioni
Uscite di reparto

Durante l'anno

Essere persone che vanno oltre Specialità di fede
il sentito dire, che scoprono ciò
che non conoscono per sfatare
falsi miti e false verità

Nell'arco
dell'anno

PROGRAMMA D’UNITA’ A.S. 2017/2018
Lo staff, avendo avuto modo di conoscere da gennaio 2017 a giugno 2017 i
ragazzi del reparto, ha deciso di lavorare su due obiettivi del progetto educativo
relative ad ogni area di impegno prevista per l’anno 2017/2018:
Per quanto riguarda l’area di impegno denominata : ESSERE PERSONE
RISPETTOSE
Lo staff lavorerà sugli obiettivi a) avere rispetto dei tempi; b) avere rispetto delle
regole.
Per quanto riguarda l’area d’impegno denominata: ESSERE PERSONE CURIOSE
Lo staff lavorerà sugli obiettivi: a) avere spirito di iniziativa; b) acquisire
competenze nuove; c) Interessarsi alla realtà in cui si vive.
Da quest’anno si comincerà con il cammino di catechesi e lo staff ascoltando i
bisogni dell’alta squadriglia che ha proposto di affrontare temi di attualità sulle
problematiche dei giovani, ha deciso di affrontare le riflessioni su Maria SS. Di
don Tonino Bello e di affidarsi di volta in volta per i tempi forti della fede al
quaderno diocesano e ai suggerimenti di don Gaetano De Fino nostro A.E.; inoltre
per quanto riguarda il restante del reparto per la catechesi ci si adegua alle
tematiche di iniziazione cristiana ai sacramenti.
Si conta per la prima parte dell’anno (fino a gennaio) di lavorare sul rispetto dei
tempi e rispetto delle regole:
“Buona Strada a tutti voi”
“La Comunità Capi”

