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INTRODUZIONE 
 

Art. 22 dello Statuto Agesci: 

“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.” 

 
Il progetto educativo di gruppo elaborato dalla Comunità capi assicura l’unitarietà della proposta 
educativa dell’Associazione tra le varie unità, la sua continuità tra le varie branche, il suo 
adattamento alle accertate necessità dell’ambiente in cui il gruppo vive. 
Esso si appoggia sul Patto Associativo e le sue tre scelte (cristiana, scout e politica) e sui quattro 
punti che B.P. ha individuato per la formazione globale della persona (formazione del carattere, 
salute e forza fisica, abilità manuale, servizio al prossimo). 
Insieme alla Legge, la Promessa e il motto scout, il Patto Associativo e i quattro punti di B.P. 
rappresentano il patrimonio spirituale dell’Agesci, condiviso da ogni capo in servizio. 
Il progetto educativo di gruppo viene concretizzato di anno in anno nei programmi di unità con gli 
strumenti specifici di ciascuna branca. 

 

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. 

 

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 e azioni. 

 

Il Motto:  

 

• "Eccomi" e "Del nostro meglio" per i lupetti;  

• "Siate pronti" per gli esploratori e le guide;  

• "Servire" per i rovers e le scolte.  
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1.  VERIFICA DEL PRECEDENTE P.E.G.1 

Dalla verifica del precedente P.E.G. emerge che : 

• non sono i ragazzi l’obiettivo del P.E.G. 

• mancano gli indicatori di verifica 

• manca l’analisi delle risorse 

• non sono indicati percorsi per ragazzi lontani dalla fede cristiana 

 

le attenzioni basilari che vogliamo curare nel nostro fare servizio sono:  

• l’educazione alla crescita graduale nel servizio 

• l’attenzione alla P.P.U.2 

• l’attenzione ai gemellaggi come opportunità di vivere la fraternità internazionale sia 

come scout che come cittadini del mondo 

• l’attenzione alle altre associazioni educative presenti nel nostro territorio. 

 

2. ANALISI DELL’AMBIENTE IN CUI IL NOSTRO GRUPPO OPERA 

Ad ottobre 2011, dopo numerosi tentativi passati, siamo riusciti a creare in città un secondo 

gruppo scout, il Rovigo 2. Questo gruppo è nato dalla divisione del gruppo Rovigo 1 sia per quanto 

riguarda i ragazzi, sia per quanto riguarda la comunità capi. 

Nella divisione della comunità capi abbiamo cercato di dare priorità alle esperienze e alle 

competenze di ogni singolo capo e abbiamo così creato due comunità capi che potessero negli 

anni essere autonome dal punto di vista metodologico ed equilibrate dal punto di vista delle 

esperienze. 

 

Al momento della stesura di questo progetto il gruppo Rovigo 1 è quindi formato da: 

                                                      

1 P.E.G. È l'acronico per Progetto Educativo di Gruppo, chiamato anche progetto educativo. 

2 P.P.U: progressione personale unitaria; consiste in un percorso di progressione personale unitario, specifico per 

ogni ragazzo, che lo accompagna dalla sua entrata in branco fino al momento della Partenza, ovvero il momento 

con cui un ragazzo/a conclude il proprio cammino educativo nell'ambito dello scautismo. 
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NOME DELL'UNITÀ DURATA 
TIPOLOGIA UNITÀ 

(DOVE PREVISTO) 

N° DI MASCHI 

NELL'UNITÀ 

N°  DI FEMMINE 

NELL'UNITÀ 
TOTALE 

Branco3 

“Grandi Fiumi” 

4 anni, 

(8-12) 

Ambiente scelto: 

giungla 
17 14 31 

Reparto 

“Grandi Fiumi” 

4 anni, 

(12-16) 
Reparto misto 9 18 27 

Noviziato-Clan 

“Grandi Fiumi” 

4 anni, 

(16-20) 
----- 

2 novizi 

+ 

6 rover 

1 novizia 

+ 

6 scolte 

15 

     73 

 

Comunità capi4: 11 capi, di cui 6 femmine e 5 maschi e 1 assistente 

 

Il nostro gruppo è in grado di lavorare in modo coeso, riuscendo a progettare e a realizzare 

delle attività con una forte valenza educativa. 

La partecipazione dei ragazzi alle attività scout è in generale buona anche se, sempre più 

spesso, lo sport impegna molto tempo ai ragazzi ponendoli, fin dal branco, di fronte al problema 

dell'organizzazione del proprio tempo.  

I rapporti con i genitori sono vari: alcuni seguono con interesse il percorso dei loro ragazzi dal 

branco alla partenza, mentre altri – non appena ritengono che il figlio sia autonomo - si 

disinteressano della vita scout e non partecipano agli incontri dedicati a loro. 

Tra i genitori ci sono molti “ex-scout”, che partecipano con molto entusiasmo alla vita scout dei 

propri figli e risultano essere un aiuto logistico in molte situazioni. 

Sono molto pochi i ragazzi che, una volta presa la Partenza5, svolgono in modo continuativo un 

servizio al di fuori della nostra associazione. 

 

                                                      

3 Lo Scautismo si rivolge a ragazzi dai 7-8 anni fino ai 20-21, articolandosi in tre fasce di età (o "branche"): da 7-8 a 

11 anni i bambini e le bambine vivono nel "branco" come lupetti; dagli 11-12 ai 16 anni ragazzi e ragazze sono nel 

"reparto" come esploratori e guide; dai 16-17 ai 20-21 i giovani, uomini e donne, sono nel "clan" come rovers e 

scolte.  La proposta scout pur identica per tutti i ragazzi del mondo, può essere vissuta nei diversi contesti culturali 

e religiosi: i suoi principi ispiratori universali, sono sintetizzati nella Promessa, nella Legge scout e nel Motto. 

4 Per indicare la Comunità Capi è utilizzata anche la sigla Co.Ca. 

5 La Partenza è il momento con cui un Rover o una Scolta conclude il proprio cammino educativo nell'ambito dello 

scautismo, e si impegna concretamente a continuare a vivere la sua scelta di servizio o fuori o dentro 

l’Associazione. 
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2.1 La comunità capi 

L’analisi dei punti di forza e di debolezza della nostra Comunità Capi rientra nel P.E.G. perché 

crediamo che per fare un buon servizio educativo sia indispensabile che i Capi sappiamo mettersi 

in discussione. 

 

PUNTI DI FORZA CONSEGUENZE 

comunità molto giovane molto entusiasmo 

sintonia tra capi svolgiamo piacevolmente il nostro servizio 

comunità poco numerosa maggiore concretezza nelle decisioni 

Gestione economica più snella 

Staff complete ed equilibrate 

(5 in Branco, 3 in E/G e 3 in R/S) 

Rapporto equilibrato tra capi e ragazzi, facilità nel seguire la 

progressione personale di tutti i ragazzi 

senso di appartenenza alla zona disponibilità ad assumere incarichi in zona 

crediamo nella formazione 5 capi brevettati, 1 richiesta di nomina a capo e tutti gli altri 

capi stanno svolgendo regolarmente l'iter di formazione 

 

I punti di debolezza della nostra comunità capi sono: 

• comunità molto giovane: può significare anche comunità con poca esperienza; 

• Poca critica positiva/costruttiva; 

• Poca progettualità di gruppo (vedi ad es. la situazione del magazzino); 

• Difficoltà ad interagire con le altre associazioni educative che condividono i nostri valori; 

• poco tempo a disposizione per il servizio rispetto agli scorsi anni a causa del lavoro o dello 

studio; 

• fatica ad essere puntuali; 

• “branchismo”: poco interesse alla vita delle altre branche rispetto alla propria. 

. 

2.2 La realtà che ci circonda 

 

Guardando la nostra città abbiamo colto i seguenti lati positivi e negativi: 

 

ASPETTO DELLA NOSTRA 

CITTÀ 

LATO POSITIVO LATO NEGATIVO 

città relativamente piccola permette maggiore libertà ai 

ragazzi 

Tutta la città è facilmente 

raggiungibile 

ci sono poche attività culturali e  

sociali o, quando ci sono,  sono 

pubblicizzate male 

Ci sono molte attività sportive Molti stimoli dal punto di vista 

sportivo 

Organizzazione del tempo da 

parte dei ragazzi 

Spazi verdi pubblici Abbiamo molti spazi in cui poter 

fare le nostre attività 

Non sono sempre curati 
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ASPETTO DELLA NOSTRA 

CITTÀ 

LATO POSITIVO LATO NEGATIVO 

Strutture di ritrovo per i ragazzi   Tana e Sede diventano punti di 

riferimento 

Sono poche o quando ci sono 

mancano gli adulti che le 

gestiscono 

Attività nelle parrocchie dopo la 

cresima 

La proposta scout è una delle 

proposte in questo senso 

Sono poche le realtà in cui sono  

presenti. 

A Rovigo è presente l’Università Stimolo dal punto di vista 

culturale 

non è definibile come “città 

universitaria”, dato che la stessa 

si è radicata da poco tempo nel 

nostro territorio. 

vi sono pochi giovani che 

frequentano l’ateneo ;molti 

preferiscono trasferirsi in altre 

sedi. 

 

Le tre unità del nostro gruppo sono dislocate presso 3 parrocchie diverse e altrettanto vario è il 

rapporto che abbiamo con queste parrocchie: 

� Santa Maria delle rose (branco): abbiamo un buon rapporto con il parroco che ci ha messo 

a disposizione una stanza per la tana di branco; non facciamo parte del Consiglio Pastorale. 

Partecipiamo alla messa in parrocchia 1 volta al mese. 

� San Francesco (reparto): il parroco ci ha messo a completa disposizione una stanza; 

facciamo parte del Coordinamento Pastorale ma solo per questione logistiche. Il rapporto 

con il gruppo di laici che gestisce la parrocchia è buono (grazie anche alla presenza di alcuni 

genitori dei nostri ragazzi). Partecipiamo alla messa in parrocchia e collaboriamo durante le 

feste della comunità (castagnata, “Festa della mondialità”, ...) 

� San Bortolo (noviziato e clan): i rapporti con il parroco e con chi gestisce il centro ricreativo 

(dove abbiamo la sede) sono decisamente limitati a questione logistiche, anche se, negli 

anni, abbiamo cercato di coinvolgere il parroco nelle nostre attività; non abbiamo uno 

spazio tutto nostro. Il clan animava la messa delle 12 una volta al mese. Quindi, a partire 

dall’anno (2011/2012), vista la disponibilità della Parrocchia del Duomo e la volontà di 

portare tutto il gruppo in unica parrocchia (che abbiamo individuato nella Parrocchia del 

Duomo), abbiamo deciso di spostare la sede della branca R/S presso i locali del centro “A. 

Marvelli”. 
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2.3 I ragazzi 

Analizzando i ragazzi con cui lavoriamo abbiamo riscontrato i seguenti punti di forza: 

� Hanno molto entusiasmo 

� Sono propositivi 

� Sono solari e hanno voglia di divertirsi 

� Sanno essere comunità 

� Sanno costruire amicizie significative anche fuori dallo scautismo 

� Sono molto impegnati durante la settimana, ma grazie ai loro numerosi impegni ricevono 

molti stimoli esterni 

� Hanno tante competenze 

 

e le seguenti criticità: 

 

� Non sanno organizzarsi/progettarsi 

� Non sono puntuali 

� Non sanno darsi delle priorità 

� Sono poco autonomi 

� Lo scautismo è visto come qualcosa di staccato dal resto. 

� Hanno poca inventiva, spirito d’iniziativa e  poca curiosità 

� Fanno fatica a vivere la propria fede 

 

3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI 

Dopo aver analizzato la realtà che circonda, i ragazzi a cui è destinata la nostra proposta e  le 

risorse a nostra disposizione passiamo a definire quali sono gli obiettivi educativi per il prossimo 

triennio. 

Uno dei nostri compiti, in quanto capi di una associazione cattolica,  è proporre “in modo 

esplicito ai ragazzi, con il metodo e la spiritualità che caratterizzano lo scautismo, l'annuncio di 

Cristo, perché anch'essi si sentano personalmente interpellati da Dio e gli rispondano secondo 

coscienza”6. A questo proposito, nell'attuare questo progetto educativo vogliamo tenere presente 

anche i documenti che sono stati elaborati durante il Sinodo Diocesano (2008-2011) che si è 

appena concluso. Il Sinodo si è occupato, tra gli altri, anche dei giovani e ha elaborato percorsi ed 

obiettivi per la loro crescita e la loro educazione alla fede. 

Abbiamo notato inoltre che i nostri obiettivi sono totalmente in linea con quanto scritto negli  

Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020  “Educhiamo alla vita 

buona del Vangelo” e in particolare riteniamo importante condividere nella nostra proposta 

educativa i contenuti e gli obiettivi del progetto di Pastorale Giovanile della nostra Diocesi 

“Raccontami l'amore”.7 

                                                      
6  Cfr. Patto Associativo 
7  Il progetto trienniale  di pastorale giovanile diocesana (2011-2014) ha come tema l'educazione alla vita affettiva e 

al senso vocazionale della vita. 



Gruppo Scout Agesci Rovigo 1        Progetto educativo 2012 - 2014 

 

3.1 Aree d'impegno 

Le aree d’impegno sono gli ambiti in cui la Co.Ca ritiene prioritario orientare l’azione educativa 

scout nell’ambiente in cui opera in questo momento storico. 

 

Le tre aree di impegno verso le quali vogliamo educare i nostri ragazzi sono le seguenti: 

1.  ESSERE PERSONE CHE SANNO MERITARE FIDUCIA 

2.  ESSERE PERSONE RISPETTOSE 

3.  ESSERE PERSONE CURIOSE 

 

Nella prima area d'impegno è molto forte il richiamo alla legge scout; benché quest'ultima sia 

un punto di riferimento e di verifica costante nel cammino dei ragazzi, abbiamo voluto esplicitare 

ulteriormente questo orizzonte perché vediamo in loro una difficoltà sempre maggiore a seguire 

proprio questo punto della legge. 

 

3.2 Obiettivi educativi 

Ad ogni area di impegno sono associati degli obiettivi concreti che intendiamo raggiungere 

entro il termine del P.E.G. 

 

1. essere persone che sanno meritare fiducia 

a. Portare avanti gli obiettivi (pista, sentiero e strada) con costanza; 

b. Sapersi dare delle priorità organizzando i propri impegni; 

c. Scoprire la fiducia che Dio ha su di noi -  conoscere Dio come nostro amico 

 

2. 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. Accorge della presenza di Dio e dedicargli tempo  

 

3. 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 
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4. 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.G.; abbiamo scelto di indicarli suddivisi per branca per poter essere 

il più concreti possibile. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI INDICATORI DI VERIFICA  L/C TEMPISTICHE 

1.A 

Portare avanti gli obiettivi con costanza 

Il lupetto caccia prede e 

specialità 
Durante tutto l'anno 

1.B 

Sapersi dare delle priorità, organizzando i 

propri impegni 

Garantire la presenza 
70% delle riunioni e il 

campo 

1.C 

scoprire la fiducia che Dio ha in noi 

Leggere Scritture e/o “vivere” 

testimonianza 
Durante tutto l'anno 

2.A 

Avere rispetto dei tempi 
Arrivare puntuali a riunione Almeno il 90% 

2.B/D 

Aver rispetto delle regole 

Avere cura degli ambienti e del materiale 

Gestione Tana 

 

Una sestiglia di servizio pulizia 

a settimana 

settimanale 

2.C 

Essere attenti ai bisogni degli altri 
B.A. 

Verifica almeno 

DUE/TRE  volte al  mese 

2.E 

Accorgersi della presenza di Dio e dedicargli 

tempo 

Percorso di preghiera 

strutturato 
durante tutto l'anno 

3.A 

avere spirito di iniziativa 

Definire le prede su iniziativa 

del lupetto 

Almeno 3 prede in un 

anno 

Ogni lupetto deve cacciare 

almeno una specialità 
Nell’arco dell’anno 

3.B/D 

acquisire competenze nuove 

Ogni lupetto  partecipa alle 

Piccole Orme 
Nell’arco dell’anno 

Almeno una specialità all'anno 

per ogni lupetto 
Nell’arco dell’anno 

3.C 

Interessarsi alla realtà in cui si vive 
Uscita nel territorio polesano Almeno 1 all'anno 

3.E 

essere persone che vanno oltre il sentito 

dire, che scoprono ciò che non conoscono 

per sfatare falsi miti e false verità 

Specialità di fede Almeno 1all’anno 
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OBIETTIVI EDUCATIVI INDICATORI DI VERIFICA  EG/ TEMPISTICHE 

1.A 

Portare avanti gli obiettivi con 

costanza 

L'E/G ha mete e impegni 

 

Rispetto delle tempistiche del 

passaggio di tappa 

Almeno ogni  anno e mezzo 

1.B 

Sapersi dare delle priorità, 

organizzando i propri impegni 

Garantire la presenza 70% delle riunioni e il campo 

1.C 

scoprire la fiducia che Dio ha 

in noi 

Leggere Scritture e/o “vivere” 

testimonianza 
Durante tutto l'anno 

2.A 

Avere rispetto dei tempi 
Arrivare puntuali a riunione Almeno il 90% 

2.B/D 

Aver rispetto delle regole 

 

Avere cura degli ambienti e 

del materiale 

Incarichi di squadriglia definiti Entro Novembre/Dicembre 

Cassa di squadriglia ordinata 

Inizio anno 

San giorgio 

Uscite 

Campo 

2.C 

Essere attenti ai bisogni degli 

altri 

Riunione di Sq 1 riunione a settimana 

2.E Accorgersi della presenza 

di Dio e dedicargli tempo 

Percorso di preghiera 

strutturato 
Durante tutto l’anno 

3.A avere spirito di iniziativa Mete e impegni decise dagli 

E/G 

Almeno 3 Consigli della Legge in un 

anno 

3.B/D acquisire competenze 

nuove 

Partecipare a campi specialità 

e campi di competenza 

(1°-2° anno campi di spec; 3°- 

4° anno campi di competenza) 

Durante l’anno i campi di specialità 

in estate i campi di competenza  

Imprese Almeno 2 all’anno 

3.C Interessarsi alla realtà in 

cui si vive 

Uscita di SQ. o  missione nel 

territorio polesano 

Almeno 1 all'anno nell’arco 

dell’anno 

3.E essere persone che vanno 

oltre il sentito dire, che 

scoprono ciò che non 

conoscono per sfatare falsi 

miti e false verità 

Specialità di fede 
Almeno 1 all’anno nell’arco 

dell’anno 
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OBIETTIVI EDUCATIVI INDICATORI DI VERIFICA  R/S TEMPISTICHE 

1.A 

Portare avanti gli obiettivi 

con costanza 

servizio personale 
Da GENNAIO tutti gli R/S iniziano il 

servizio 

1.B 

Sapersi dare delle priorità, 

organizzando i propri 

impegni 

Garantire la presenza 70% delle riunioni e il campo 

1.C 

scoprire la fiducia che Dio ha 

in noi 

Leggere Scritture e/o 

“vivere” testimonianza 
Durante tutto l'anno 

2.A 

Avere rispetto dei tempi 
Arrivare puntuali a riunione Almeno il 90% 

2.B/D 

Aver rispetto delle regole 

 

Avere cura degli ambienti e 

del materiale 

Fare l'inventario del 

materiale 

Magazziniere di clan 

1 R/S 

2.C 

Essere attenti ai bisogni 

degli altri 

servizi Ogni tre mesi controllo 

2.E Accorgersi della presenza 

di Dio e dedicargli tempo 

Percorso di preghiera 

strutturato 
Durante tutto l’anno 

3.A avere spirito di iniziativa Definizione dei propri 

obiettivi verso la partenza 
Almeno 3 punti della strada all'anno 

3.B/D acquisire competenze 

nuove ROSS/Cantieri 

Nell’arco dell’anno; la Ross al 2° anno di 

clan, i cantieri eventualmente anche in 

noviziato 

Uscita Partenti Per gli R/S prossimi alla Partenza/Saluto 

capitoli Almeno 2 all’anno 

3.C Interessarsi alla realtà in 

cui si vive 

Uscita/hike nel territorio 

polesano 
Almeno 1 all'anno 

3.E essere persone che 

vanno oltre il sentito dire, 

che scoprono ciò che non 

conoscono per sfatare falsi 

miti e false verità 

Sfruttare la presenza 

dell’Assistente 
Durante tutto l’anno 

 


