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“La felicità non viene stando seduti ad aspettarla.” 

(Lord Baden-Powell) 

 



Legge e promessa nell’AGESCI 

 

La legge scout: 

La guida e lo scout        

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia 

2. sono leali 

3. si rendono utili e aiutano gli altri 

4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout 

5. sono cortesi 

6. amano e rispettano la natura 

7. sanno obbedire 

8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà 

9. sono laboriosi ed economi 

10. sono puri di pensieri, parole ed azioni 

 

La Promessa: 

Con l’aiuto di Dio, prometto sul mio onore, di fare del mio meglio: 

per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, 

per aiutare gli altri in ogni circostanza 

per osservare la legge scout. 

 

  



I valori che la nostra Comunità Capi sente come propri: 

 Felicità: il godere della bellezza della natura, della magnificenza di un paesaggio, del profumo di un 

fuoco da campo suscita in noi un senso di gratitudine che può trovare la sua espressione solo 

nell’attività: ciò che conta è fare del bene realmente e costruirsi la propria felicità attivamente, qui e 

ora. 

 Umiltà: è fare qualcosa per cambiare, in silenzio, con discrezione e fare del cambiamento una cosa 

naturale. 

 Accoglienza: è stare con gli altri in atteggiamento di disponibilità; considerare ogni persona come dono 

che ci arricchisce. 

 Lealtà: è tradurre con coerenza e fedeltà un ideale di vita concreta. 

 Onore: esso scaturisce dal nostro essere coerenti ad un modello ideale e valoriale su cui ci siamo 

impegnati di nostra volontà e che ogni giorno testimoniamo con la nostra vita. 

 Essenzialità: È il saper capire cosa è veramente importante nelle piccole scelte di tutti i giorni 

imparando a rinunciare al superfluo senza però sentirsi privati di qualcosa. Si tratta di capire cosa ci 

occorre per essere felici; la scelta di essenzialità deve essere fatta a nostra misura. 

 Servizio: Strumento attraverso il quale possiamo giungere ad un atteggiamento di disponibilità ed 

attenzione ai bisogni degli altri. Questo implica un’adeguata preparazione e un sincero coinvolgimento 

della propria persona.  



Questo Progetto Educativo è stato realizzato dalla Comunità Capi di Cologno Monzese dopo 

un’analisi della realtà e della situazione del nostro gruppo.  

Ogni branca ha analizzato i bisogni educativi dei propri ragazzi, condividendoli e analizzandoli 

con il resto della Comunità Capi.  

Il Progetto Educativo verrà utilizzato da tutta la Comunità Capi come riferimento per la stesura 

dei progetti di unità annuali e per verificare il proprio operato alla luce degli obiettivi che ci 

siamo prefissati. 

Reputiamo necessaria la condivisione di questi obiettivi da parte di tutte le famiglie, in quanto 

attraverso una forte risonanza educativa riusciremo insieme a guidare i ragazzi sulla loro 

“strada verso il successo”.  

Per la Comunità Capi è essenziale che da parte dei genitori vi sia supporto e collaborazione per 

portare avanti un progetto che funzionerà solo se tutte le realtà educative che ruotano intorno 

ai nostri ragazzi, insieme, si impegneranno per portarlo avanti.     

Buona strada!            

         La Comunità Capi (Co.Ca.) 

 

 

Dall’Art. 21 dello Statuto AGESCI aggiornato al 2010 – Progetto Educativo del Gruppo 

 

Il Progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello scautismo ed 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. 

Scopo educativo dello scoutismo e quindi del nostro gruppo è quello di formare “buoni cittadini del 

mondo” e “buoni cristiani”. 

 

  



Macro obiettivo:  

AUTONOMIA: la strada verso la felicità ha bisogno del nostro aiuto. 

 

Autonomia:  

con il termine Autonomia intendiamo l’autonomia del ragazzo verso se stesso, verso gli 

altri,verso la famiglia, verso i propri impegni. Ci proponiamo di educare i ragazzi alla 

consapevolezza del loro “essere” verso una progettazione personale che li porti 

all’autodeterminazione. Intendiamo in particolare sviluppare la capacità di ascolto e di 

discernimento dei ragazzi, quelle competenze che li rendano in grado di porsi obiettivi 

raggiungibili e capaci di pianificare il modo con cui raggiungerli. Questo stile di vita 

"progettuale" deve riguardare tutti gli ambiti della vita del ragazzo e non solo quello 

scoutistico, ma indispensabilmente anche scuola, sport, tempo libero e in generale gli 

impegni in cui decide di spendersi. 

Obiettivi intermedi:  

Siamo consapevoli che lo sviluppo di una persona deve nascere da un personale desiderio di 

cambiamento, volto ad approfondire tutti gli aspetti della vita. Autonomia è essere protagonisti nella 

scelta e nella determinazione della direzione in cui operare questo cambiamento.  

 Conoscere e conoscersi:  

Nel percorso verso l'acquisizione di un'autonomia di questo tipo, il primo e fondamentale passo 

da compiere è il passo della conoscenza e della consapevolezza. Entrare in contatto con la 

componente più profonda e vera della nostra persona, per scoprirne l'essenza, deve essere 

sempre il punto di partenza per un'analisi completa e sincera. 

Nel cercare di mostrare ai ragazzi la necessità di scoprirsi e di conoscersi abbiamo identificato, 

per le diverse fasce di età, diversi obiettivi intermedi su cui lavorare. 

 

1) L/C: conoscere le proprie capacità e metterle in gioco; conoscere i propri limiti e 

imparare a riconoscere la necessità di ricevere aiuto come dono e come forma di amore. 

Il lupetto affronta questo primo incontro con la sua interiorità nel rapporto e nel 

confronto con il branco: il lupetto scopre se stesso nella relazione con i fratelli. 

 

2) E/G: scoprire nelle proprie capacità il mezzo per avere un ruolo nel piccolo gruppo, 

riscoprirsi come tasselli fondamentali di un ingranaggio più grande in cui ciascuno ha, 

nella dinamicità delle relazioni, il suo compito. Sfidarsi nel funzionamento di questo 

ingranaggio, come momento di conoscenza tra parti diverse e di sperimentazione della 

sintonia che deriva dall'incontro. Lo scout riscopre la sua natura attraverso la necessità 

di essere se stesso nel piccolo gruppo, la squadriglia. 

 

3) R/S: diventare capaci di riconoscere i propri limiti (o confini) e riconoscersi, attraverso la 

conoscenza del mondo in cui si vive, come parte della comunità globale. Vivere 

l'importanza continua di guardare dentro la nostra intimità, riconoscendo il 

cambiamento che avviene rispetto al nostro essere passato e scoprendo quindi 



l'importanza di una costante verifica personale. Il/la rover/scolta riscoprono la loro 

individualità e sintetizzano il loro essere come membri attivi, in una comunità familiare (il 

clan) e in una da scoprire (il mondo e la società). 

Per ciascuno di questi obiettivi la Co.Ca ha individuato degli strumenti specifici, che si sente di 

consigliare, con lo scopo di aiutare nella programmazione annuale i singoli staff, nello spirito di una 

fraterna corresponsabilità educativa verso tutti i ragazzi che compongono il nostro gruppo: 

 1. L/C 

 seguire in maniera continuativa la progressione personale di ogni ragazzo; 

 proporre il gioco delle prede come strumento di conoscenza in particolare nella nuova 

modalità di avvistamento; 

 utilizzo del gioco come strumento di conoscenza delle proprie capacità e come sfida per 

un miglioramento personale; 

 dedicare particolare attenzione all’ambiente in cui i lupi sono inseriti e, nello specifico, 

all’ambiente fantastico tipico del branco. 

 2. E/G    

 puntare in particolar modo alle imprese di squadriglia; 

 assegnare gli incarichi e i ruoli di squadriglia cercando di renderli strumenti il più 

possibile attivi durante tutto l’arco dell’anno; 

 seguire in maniera continuativa la progressione personale di ogni ragazzo; 

 insegnare alle squadriglie l’utilizzo del consiglio di squadriglia come momento di 

partecipazione attiva e personale. 

 

 3. R/S 

 vivere la comunità come luogo in cui il confronto e la conoscenza reciproca 

costituiscono elementi fondanti per un vero stare Insieme; 

 usare momenti di deserto come strumento di introspezione personale; 

 usare la strada sia come momento di riflessione personale ma anche come opportunità 

di scambio e confronto con i membri della comunità; 

 vivere la dimensione di appartenenza globale attraverso una presenza politica sul 

territorio il più possibile attiva e concreta sia attraverso il capitolo di clan sia attraverso il 

servizio personale e/o comunitario. 

 

  



 Ascoltare e discernere: 

Il percorso attraverso cui un giovane diventa consapevole di sé e capace di condurre la sua vita 

deve passare attraverso l'ascolto, l'apertura, la riflessione e il discernimento, affinché 

l'autonomia sia vera e completa. Questo passaggio risulta tanto più necessario in una società in 

cui la possibilità di scegliere, data ad un ragazzo, rischia di essere fagocitata dalla frenesia del 

nostro vivere e la libertà può essere vissuta in forma distorta, in una dimensione egocentrica. La 

dimensione dell'ascolto e del discernimento, in questo contesto, deve essere vissuta dal ragazzo 

come un respiro rinfrancante  dal cui  imparare l'attenzione e l'approfondimento necessari per 

comprendere a fondo la realtà e le situazioni in cui incorreranno nella loro vita. 

 

1) L/C: capire il ruolo delle regole nella nostra vita e la loro importanza: il rispetto di regole 

comuni porta ad una serena vita di branco; riconoscere di vivere in una comunità (sia il 

branco sia la famiglia sia gli amici) e riconoscere i caratteri particolari che la costituiscono 

(le regole e le tradizioni). Il lupetto vive la dimensione in cui viene inserito percependo 

l'armonia e la bellezza di una comunità, quindi delle sue regole, attraverso l'amore che 

riceve dagli altri membri che ne fanno parte. 

 

2) E/G: riuscire a distinguere i valori che guidano le varie comunità in cui siamo inseriti, in 

particolare per quanto riguarda il Reparto scout, è importante che lo/la scout/guida 

interiorizzi la legge e la promessa scout come stile di vita per un'armonica comunità; 

saper riconoscere gli obiettivi dei compagni di squadriglia, del reparto ed i propri.  Lo/la 

scout/guida, nel pieno dell'adolescenza vive la grandiosità del crescere in tutta la sua 

pienezza, cogliendo in particolare la testimonianza degli adulti che lo/a accompagnano e 

che incontra nel suo cammino; la sfida, di se stessi e degli altri, è la voce attraverso cui 

l'adolescente si lancia nella comprensione del mondo. Sfida che noi adulti dobbiamo 

accogliere e a cui dobbiamo dare risposta attraverso la testimonianza dei nostri valori e 

del nostro stile. 

 

3) R/S: accogliere la dimensione dell'ascolto come principale strumento di confronto e di 

incontro tra persone di una stessa comunità e comunità differenti; vivere il 

discernimento come momento di riflessione e crescita personale e come opportunità 

per comprendere e approfondire la propria conoscenza del mondo. Sentire propria la 

necessità di approfondire, di andare a fondo nelle questioni e di comprenderne le 

molteplici sfaccettature, in modo da poter essere sempre pronti e sempre attenti alle 

necessità della comunità, agendo da membri attivi. 

Per ciascuno di questi obiettivi la Co.Ca ha individuato degli strumenti specifici, che si sente di 

consigliare, con lo scopo di aiutare nella programmazione annuale i singoli staff, nello spirito di una 

fraterna corresponsabilità educativa verso tutti i ragazzi che compongono il nostro gruppo: 

1. L/C 

 utilizzo del gioco come struttura fondata sulle regole, proponendo un’evoluzione graduale 

della sua complessità durante l’anno; 

 curare i momenti del consiglio della rupe come momenti di vita comunitaria rispettosa volta 

alla comprensione delle necessità di ciascuno e al dialogo preparato; 



 utilizzo della struttura della sestiglia come luogo privilegiato per il confronto, l’ascolto e 

l’obbedienza; 

 proporre lavori di gruppo che permettano di vivere la necessità di un codice 

comportamentale condiviso: come lavorare, chi fa che cosa, etc. 

 prestare attenzione al clima di famiglia felice del branco come veicolo di un messaggio che 

mostri come le regole del branco conducano ad una vita serena e felice; 

 utilizzo del racconto giungla, così come di altri racconti, come momenti dedicati all’ascolto 

che aiutano nel processo di figurazione e astrazione dei concetti e delle situazioni contenuti. 

2.  E/G 

 cura dello stile come testimonianza dell’interesse verso delle regole, delle modalità e dei 

valori che ci interessa comprendere; 

 cura dei momenti di cerimonia come chiari punti di riferimento nel percorso di una persona; 

 utilizzo del consiglio della legge come momento preparato e coinvolgente di confronto 

volto alla comprensione reciproca; 

 utilizzo del gioco come momento di forte coinvolgimento per sperimentare in prima 

persona la necessità del prendersi delle responsabilità e degli incarichi per raggiungere una 

vittoria comune; 

 attenzione alla conoscenza della legge e della promessa come necessario pezzo per poter 

comprendere il valore di ciò che si sta facendo e la direzione che in un determinato ambito si 

vuole seguire. 

3. R/S 

 utilizzo del capitolo e dell’inchiesta come strumenti di vero approfondimento volto alla 

comprensione piena di un argomento;  

 utilizzo del deserto come momento di sintesi delle diverse contaminazioni ricevute verso 

una visione più completa, personale e sentita; 

 cura del percorso di progressione personale attraverso vari momenti di punto della strada 

come mezzo per chiarire un percorso di approfondimento personale sui temi che più sono 

sentiti importanti per il ragazzo e per suscitare stimoli verso l’intraprendere nuove strade; 

 momenti di consiglio di comunità come momento di confronto in cui vivere la correzione 

fraterna come uno stimolo per ampliare la propria prospettiva e costruirsi una più ampia 

visione dei problemi. 

  

  



 Scegliere e agire: 

Come orizzonte finale, vogliamo lavorare sul come la persona, partendo dalla conoscenza di sé e 

dal confronto con gli altri, giunga, dopo un momento di assimilazione e metabolizzazione delle 

esperienze e delle conoscenze, a saper prendere una posizione e ad agire con coerenza. La 

scelta si configura come l'importante momento in cui la persona sintetizza la sua essenza e ne 

testimonia il valore attraverso l'azione. Questi due momenti fondamentali nella vita di una 

persona sono finemente intrecciati poiché, in un uomo adulto, l'azione diventa la voce delle 

proprie scelte. 

 

1) L/C: essere capaci di vivere in armonia con il branco, rispettandone le leggi, in quanto  

consapevoli di come il nostro scegliere comporti conseguenze verso sé, verso gli altri e 

verso il mondo; saper scegliere di seguire le regole perché vantaggiose per la vita di 

branco. 

 

2) E/G: acquisire consapevolezza che le proprie scelte hanno conseguenze verso gli altri e 

farsi carico propositivamente di questa responsabilità; essere capaci di crescere e 

progettarsi conciliando le nostre scelte con i nostri talenti. 

 

3) R/S: scegliere di essere testimoni coerenti dei valori che abbiamo scelto come nostri, in 

particolare scegliere la strada del pellegrino e la strada del servizio come azione verso 

una crescita interiore e verso il compimento del regno di Dio; essere capaci di fare scelte 

coraggiose lì dove il timore filtra ogni azione e forti dove il dubbio toglie sapore ad ogni 

fatica. 

Per ciascuno di questi obiettivi la Co.Ca ha individuato degli strumenti specifici, che si sente di 

consigliare, con lo scopo di aiutare nella programmazione annuale i singoli staff, nello spirito di una 

fraterna corresponsabilità educativa verso tutti i ragazzi che compongono il nostro gruppo: 

1. L/C 

 Utilizzare il consiglio della rupe come momento forte in cui il branco discute, verifica e 

prende coscienza del percorso fatto insieme. Tale percorso è volto al raggiungimento di una 

scelta comune indirizzata al bene del branco; 

 utilizzo delle parole maestre come richiamo continuo alla scelta di vivere secondo le leggi 

del branco; 

 cura nella preparazione del percorso verso la promessa delle zampe tenere e di rinnovo per 

lupi non più teneri. 

2.  E/G 

 Utilizzare il  Consiglio Capi come luogo delle scelte ed impegno dei capi squadriglia al 

servizio del reparto, per una crescita comune di tutti gli esploratori e le guide; 

 utilizzo dell’alta squadriglia come luogo in cui i ragazzi di terzo e quarto anno si rimboccano 

le maniche e decidono di operare il cambiamento che - con la guida e il supporto dei capi - 

giudicano come più importante; 



 utilizzo del consiglio di impresa come opportunità di protagonismo e scelta di responsabilità 

nei confronti dell’impresa scelta. 

 utilizzo dell’impresa a tutti i livelli come strumento principe con cui testimoniare una scelta 

condivisa dal piccolo, medio e grande gruppo; 

 utilizzo dell’uscita di squadriglia come strumento per il conseguimento di un’impresa grazie 

a cui poter sperimentare o dedicare l’impegno verso tale scelta in maniera più intensa; 

 cura del percorso di progressione personale e del sentiero, in particolare l’avvistamento 

delle mete e la scelta e il conseguimento di specialità e impegni. 

3. R/S 

 capitolo come scelta di interessamento e desiderio di miglioramento diretto e attivo; 

 veglia r/s come strumento di coinvolgimento ed autoeducazione di una comunità (il clan, 

diversi clan, la cittadinanza, etc.); 

 strada come forte insegnamento fisico dell’impegno necessario per raggiungere l’agognata 

meta 

 utilizzo del servizio, anche comunitario, come scelta di amore per il prossimo e come 

esigenza Cristiana.  



L’esperienza di fede come risorsa educativa 
 
Partendo dalle parole chiave - identificate come centrali nello sviluppo del PEG in ciascuna branca - 
guardiamo all'intreccio di queste con il Vangelo e cerchiamo strumenti per farne esperienza, creando in 
questo modo una risonanza del percorso di fede sull'autonomia. 
 

1) Conoscere e conoscersi:  
 
L/C:  L’obiettivo è quello di conoscere Gesù – sorgente di gioia – e imparare a riconoscersi in Lui 
come discepoli, perché la relazione con Lui è una relazione di amicizia che ci rende ‘migliori’, cioè 
persone vere.  
 
E/G: L’obiettivo è quello di passare da un protagonismo orientato ad affermare sé a uno che si 
apre verso gli altri. Scoprire la propria vita come ricca di “talenti”, saper rendere grazie e 
imparare a farli fruttare, perché ogni dono è prezioso e unico. 
 
R/S: L’obiettivo è quello di riconoscere che l’essere stati chiamati è ciò che ci rende 
autenticamente umani, figli di Dio e fratelli tra noi. Lottare contro il male e il peccato – che non è 
semplicemente limite ma inganno e inautenticità – ci permette di desiderare una felicità piena, 
senza sconti e vie di comodo. 

 

2) Ascoltare e Discernere: 
 
L/C: Imparare ad ascoltare Dio che parla nella natura, nelle pagine del Vangelo e della Bibbia, 
nella testimonianza di donne e uomini ‘giusti’, cioè veri e con un’anima grande. Imparare a 
meravigliarsi di queste voci per raccoglierne esempi per la propria vita quotidiana. 
 
E/G: Imparare ad ascoltare la Parola della Bibbia, leggendola con lo stile della lettura che cerca il 
senso, riflette e comprende il senso, imparando a condividere le domande e a cercare insieme 
risposte. Confrontare il messaggio ricevuto con la nostra vita attuale e imparare a trarne 
decisioni concrete. 
 
R/S: Sapere ascoltare Dio che parla attraverso le persone della comunità in cui si è inseriti, con 
pazienza e amore, e riconoscere le necessità degli altri, le intuizioni preziose, i richiami a vivere 
meglio. 
Attraverso l’accostamento della liturgia delle ore e la preghiera dei salmi riconoscere la voce di 
una comunità, la chiesa. Provare ad aprirsi ad altre esperienze di ascolto e preghiera – 
parrocchiali, decanali o diocesane - per imparare il confronto e venirne arricchiti.  

 

3) Scegliere e Agire: 
 

L/C: Un’azione è buona perché Dio ci ha dato la possibilità di fare il bene, amandoci per primo. 
Riconoscere il bene ricevuto come un dono e utilizzare le B.A. per offrirlo con generosità agli 
altri (famiglia, amici, compagni). 
 
E/G: Seguire l’esempio della vita di Gesù evidenziandone i tratti che rivelano il suo essere uomo 
di concretezza e non di ‘parole’. Di conseguenza, imparare a utilizzare i nostri talenti come 
punto di partenza per  essere uomini e donne che fanno ciò che dicono e dicono ciò che fanno 
(affidabili). L’obbedienza di Gesù e la sua coerenza hanno generato un movimento che cambia il 
mondo prendendosene cura, come fa Dio Padre. 
 
R/S:  



a) essere consapevoli che ci vengono richieste scelte personali concrete e impegnative; 
b) essere testimoni gioiosi e coerenti dei valori che abbiamo riconosciuto come veri per la 

nostra vita; 
c) comprendere che il servizio non è semplicemente  ‘slancio’ ma risposta ad una chiamata, 

alla parola con cui Dio mi fa vivere e mi fa camminare, scegliendo così di essere testimoni 
attivi di qualcosa che è più grande di noi. 

 


