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Agesci e Scautismo 

Oggi ci sono più di 40 milioni di guide e scout in oltre 200 paesi. 

Lo scautismo nasce nel 1907 dalle intuizioni di Sir Robert Baden Powell. 

Essere guida, essere scout significa far parte dei due movimenti giovanili più diffusi nel mondo: 

l'Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS), e l'Organizzazione Mondiale del 

Movimento Scout (WOSM), alle quali sono affiliate la maggior parte delle Associazioni in tutto il 

mondo.  

Il Gruppo scout Rovigo 1 fa parte dell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), 

un’Associazione composta da circa 185 mila associati appartenenti ad oltre 2 mila gruppi locali. 

L’AGESCI è riconosciuta dalla Federazione Italiana dello Scautismo (che a sua volta è riconosciuta 

dall’Associazione Mondiale dello Scautismo) e dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana).  

 

Il metodo scout sostiene la crescita e lo sviluppo della persona abbracciandone la sua totalità 

attraverso quelli che i capi educatori chiamano i quattro punti di B.-P.: “formazione del carattere, 

abilità manuale, salute e forza fisica, servizio del prossimo”, qualità semplici, ma necessarie per 

formare un uomo libero ed un buon cittadino. 

Ciò che in definitiva si proponeva Baden-Powell, e che si propone tuttora lo scautismo, è di formare 

dei buoni cittadini, persone in grado di lasciare il mondo almeno un po' migliore di come lo hanno 

trovato.  

Il metodo scout fonda la sua forza sul valore dell'imparare facendo, attraverso un'esperienza concreta 

di vita all'aria aperta, di vita comunitaria, di sfida con sé stessi. 

Si caratterizza per l’autoeducazione, l’esperienza e l’interdipendenza tra pensiero e azione, la vita di 

Gruppo e la dimensione comunitaria, la coeducazione, la vita all’aperto, il gioco, il servizio, la fraternità 

internazionale, l’educazione alla fede (proposta cattolica).  

La proposta educativa si attua attraverso le attività proposte ai bambini ragazzi suddivisi in tre fasce 

d’età dette branche:  

• Branca Lupetti/e Coccinelle/i (L/C - Branco): 8-11 anni;  

• Branca Esploratori e Guide (E/G - Reparto): 12-15 anni;  

• Branca Rover e Scolte (R/S - Noviziato e Clan/Fuoco): 16 - 20/21 anni.  

 

Ciascun gruppo scout AGESCI è guidato da animatori adulti, detti capi scout, che si riuniscono in un 

organo direttivo detto Comunità capi.  

Il Progetto Educativo è lo strumento di base utilizzato dalla Comunità capi per intraprendere un’azione 

educativa nei confronti dei bambini, ragazzi e giovani ai quali si offre servizio.  

Il progetto nasce dall’analisi d’ambiente della realtà interna al gruppo e della realtà nella quale vivono 

quotidianamente i ragazzi (famiglia, territorio, ecc ...). Il progetto individua le aree di impegno 

prioritarie per il Gruppo, a fronte delle esigenze educative emergenti dall'analisi fatta; indica i 

conseguenti obiettivi e percorsi educativi; aiuta i capi a realizzare una proposta educativa efficace e 

credibile. Il Progetto ha un suo sviluppo temporale predeterminato, entro il quale si cerca di perseguire 

gli obiettivi proposti.   
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Cosa significa progettare oggi per noi  

Progettare è responsabilità che esige sapienza: “la mente del saggio conosce il tempo opportuno” 

(Qoèlet 8, 5).  

Chi progetta ha nella mente il futuro, ma deve avere nel cuore la passione per la realtà, nella quale il 

suo sogno trova le risorse per prendere forma.  

La speranza è l’anima del nostro servizio di capi scouts, ma se non sappiamo discernere nei segni, che 

le storie dei ragazzi a noi affidati fanno brillare, rischiamo di camminare senza un orientamento. I 

bambini, gli adolescenti, i giovani sono pieni di futuro e anche di illusioni; in loro c’è promessa di 

successo, di vita piena, di gioia. 

 Ed è per questo che PRO-GETTARE è gettare oltre, in avanti, come indica la preposizione con cui inizia 

la parola (il “pro” italiano in greco potrebbe essere πρό = innanzi”, oppure πρὸσ = oltre).  

Sono parole chiave del nostro progetto quelle indicate da Papa Francesco: “sognare grandi cose, 

cercare orizzonti ampi, osare di più, aver voglia di conquistare il mondo, saper accettare proposte 

impegnative e voler dare il meglio di sé per costruire qualcosa di migliore” (Christus vivit, esortazione 

apostolica post-sinodale ai giovani e a tutto il Popolo di Dio, 25 marzo 2019, n. 15).  

Ma siamo già dentro al Progetto che è il Regno di Dio, costruito dall’alleanza d’amore tra Dio e ogni 

uomo: “si è fatto vicino il regno dei cieli” (Matteo 4, 17). Solo se accogliamo Dio come il Signore della 

nostra vita, saremo liberi di amare in verità e riusciremo a fare del nostro meglio. Il Progetto di Dio ci 

ha preceduto, ma avanza con le nostre scelte.  

Nel progetto hanno diritto di partecipazione solo i poveri, chi piange, i miti, chi ha fame e sete di 

giustizia, chi sa perdonare, i puri di cuore, chi si attiva per la pace (cf. Matteo 5, 3-9). E il messaggio di 

B-P. non fa altro che sintonizzarsi con le beatitudini evangeliche: “Credo che il Signore ci abbia messo 

in questo mondo meraviglioso per essere felici e godere la vita. La felicità non dipende dalle ricchezze 

né dal successo, né dalla carriera, né dal cedere alle nostre voglie. Un passo verso la felicità lo farete 

conquistandovi salute e robustezza finché siete ragazzi, per poter essere utili e godere la vita 

pienamente una volta fatti uomini. […] Guardate al lato bello delle cose e non al lato brutto. Ma il vero 

modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri.” 
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Proposta di fede ed ecclesialità  

Per vivere e crescere nella fede ci impegniamo a partecipare alla vita parrocchiale in cui hanno sede i 

nostri gruppi, privilegiando la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche e cercando di proporre al 

meglio il nostro carisma.  

La Comunità capi propone 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.  

Ci sentiamo chiamati dall’appello rivolto dal nostro Vescovo con gli Orientamenti pastorali “Ripensare 

il volto delle comunità cristiane. Per una nuova presenza della Chiesa nel territorio” a portare il nostro 

contributo nella Chiesa locale. 

Ci sentiamo anche interpellati dalle Lettere Encicliche del Santo Padre Francesco: Laudato Sì, sulla cura 

della casa comune, e Fratelli Tutti, sulla fraternità e l'amicizia sociale. 

 

La situazione attuale 

Il 2020 ed il 2021 sono anni caratterizzati dalle problematiche inerenti la pandemia dovuta all’infezione 

da COVID- 19 che ha coinvolto ogni aspetto sociale ed aggregativo. Questa situazione ha stravolto le 

condizioni personali di ciascuno, essendo stato un periodo lungo in cui abbiamo modificato e ristretto 

il nostro modo di relazionarci agli altri per adempiere alle necessarie prescrizioni sanitarie.  

Abbiamo la consapevolezza che la prolungata situazione di distanziamento sociale, ed in certi casi 

addirittura di isolamento, abbia creato nei nostri ragazzi situazioni di stress ed accentuato o fatto 

emergere anche situazioni di fragilità.   

È stato necessario riscoprire e riadattare gli aspetti del metodo che ci consentono di poter continuare 

nella proposta educativa, in base all’evoluzione della situazione pandemica. Abbiamo quindi ricercato 

luoghi perlopiù all’aperto, generalmente protetti, entro i quali poter meglio svolgere le attività nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza che sono stati predisposti in accordo con le direttive regionali, 

nazionali e con le famiglie.  

Siamo fiduciosi che proprio il metodo scout e gli obiettivi educativi che ci prefiggiamo con questo 

progetto siano particolarmente utili per la formazione dei ragazzi anche sotto questo aspetto. 

 

Situazione del gruppo  

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

 

Unità Durata N° di maschi N° di femmine TOTALE 

Branco 4 12 14 26 

Reparto 4 17 11 28 

Noviziato e Clan 1+3 4+8 4+4 20 

 

Comunità capi: 7 capi, di cui 2 Assistenti, e 8 capo.  

In totale il nostro gruppo è formato da 89 soci.  
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Il gruppo scout Rovigo 1 mantiene la propria identità cittadina organizzando le proprie unità all’interno 

delle parrocchie ospitanti: 

• Branco: locali della Commenda (Santa Maria delle Rose) ed eventuali altri locali temporanei in 

Commenda in spazi aperti protetti; 

• Reparto: locali di San Francesco; attualmente Seminario di via Sichirollo 

• Noviziato e Clan: locali della canonica del Duomo.  

 

Il Branco attualmente non frequenta i locali della Parrocchia di Santa Maria delle Rose o della 

Commenda, ma predilige le attività all’aperto presso gli spazi del Seminario di via Sichirollo. Lo stesso 

vale per il Reparto, poiché la situazione dell’attuale sede di San Francesco non permette la sicurezza 

nelle attività. 

Siamo alla ricerca di spazi per lo svolgimento in sicurezza delle attività e per la gestione del materiale 

in parte stoccato in un vecchio magazzino del Comune, in partecipazione con il gruppo Rovigo 2; anche 

questo magazzino deve essere rivalutato al fine di poter garantire per il futuro una migliore 

conservazione del materiale e la sicurezza nella gestione.  

 

Cosa possiamo fare?  

Stiamo esplorando, e si esploreranno, diverse opportunità:  

• partecipazione ad un bando del Comune per l’affidamento di un locale da dedicare a sede di 

unità; 

• ricerca di spazi aperti da poter occupare per svolgere attività, nonché installare ricoveri 

provvisori per consentire lo svolgimento in caso di maltempo; 

• ricerca dei locali adeguati mediante il confronto con le varie Parrocchie e con le Istituzioni 

ecclesiali e sociali.  

Importante è la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle famiglie e degli associati per unire le 

conoscenze e le risorse, e creare uno spirito di gruppo.  

 

Vogliamo anche mantenere una sinergia con il gruppo Rovigo 2 che ha sede nella parrocchia di San 

Pio X. La relazione tra i due gruppi è finalizzata non solo alla migliore soddisfazione delle domande di 

scautismo in città, ma anche ad unire le risorse per offrire la possibilità di vivere esperienze di servizio 

in unità di gruppi diverse da parte dei rover e delle scolte, o nella valutazione di eventuali noviziati 

cittadini qualora uno dei gruppi non fosse in grado di realizzare una proposta significativa, nella 

partecipazione a manifestazioni o attività di interesse del Comune, nel coltivare l’ottimizzazione della 

gestione dei materiali.  

 

I prossimi tre anni ci porteranno al centenario dello scautismo in città (2 maggio 2023): con questo 

Progetto Educativo vogliamo cogliere l’occasione per ripercorrere e fare memoria delle tappe più 

significative di questo secolo di avventure, per custodire il fuoco che qualcuno prima di noi ha acceso 

e ci ha consegnato.  

Lo scautismo è un percorso formativo i cui risultati si raccolgono in tutta la vita.  

In questo senso ci piacerebbe poter realizzare, ove ci fossero le necessarie condizioni, un campo di 

gruppo nel 2023. 
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Definizione degli obiettivi educativi 

Come Associazione operante in città vogliamo mantenere una rete con le famiglie, le istituzioni e le 

altre agenzie educative che operano sul territorio. 

 

Dall’analisi svolta dalla Comunità capi nel corso dell’anno 2020-21 è emerso che il prossimo Progetto 

Educativo si debba incentrare su tre priorità:  

• l’educazione alla verità, intesa anche come educazione al discernimento al pensiero critico;  

• l’educazione alla relazione con gli altri e l’importanza della comunità;  

• l’educazione al sogno e alla speranza.  

 

Riteniamo fondamentale educare i bambini, i ragazzi e i giovani a scoprire se stessi, i propri talenti e 

limiti e ad accettarsi. Questa accettazione di sé sarà fondamentale per stimolare in loro il desiderio di 

migliorarsi e diventare persone autonome e protagoniste della propria vita. 

Imparare a discernere significa per noi imparare a fare delle scelte consapevoli e ponderate; significa 

avere chiaro l’obbiettivo da perseguire e imparare a cercare, con spirito critico, la strada che ci conduce 

alla Verità più vicina al vero e al bello, ben sapendo che non sempre è la più comoda. 

Crediamo che la ricerca della Verità ci indichi la strada verso Dio: un Dio che ci ama così come siamo e 

che ci chiama alla vera felicità. 

Punti di riferimento costanti in questa ricerca sono per noi il Vangelo, la Promessa e la Legge scout. 

 

Riteniamo importante riscoprire la bellezza del rapporto autentico tra le persone. 

Una relazione che vogliamo rispettosa, anche con riguardo al genere, razza, cultura, differenza sociale, 

disabilità. 

La relazione trova la sua giusta collocazione nel far vivere l’esperienza della comunità. Una comunità 

con dei valori e delle regole, dove ciascuno è importante, e il cui valore diventa più grande della somma 

del valore di ciascuno, proprio perché la ricchezza del confronto con gli altri e del lavorare assieme ci 

permette di superare le nostre posizioni individualistiche, di migliorarci e aspirare alla realizzazione di 

un bene comune a beneficio di ciascuno e di tutti. 

Dio ci affida ad una comunità di fratelli perché ci esercitiamo nell’ascolto, nella condivisione e 

nell’imparare l’arte di amare. 

Vivere la comunità è un impegno concreto che richiede del tempo ed uno stile improntato alla 

cortesia. 

 

La necessità di soffermarsi sull’educazione al sogno e alla speranza nasce dall'analisi delle infinite 

opportunità e possibilità oramai più accessibili ai giovani immersi in un ambiente sempre in 

movimento. 

Riteniamo importante aiutare i ragazzi a riscoprire la voglia di sognare in grande, e ricercare gli 

strumenti che li possono guidare a perseguire il loro sogno anche quando la strada è densa di difficoltà. 

Perseverare verso l’obbiettivo, non arrendersi subito alle difficoltà è l’atteggiamento dell’uomo e della 

donna della partenza. 

Vivere la speranza, scoprire il gusto dei propri sogni ed accogliere il disegno che Dio ha su di noi è la 

nostra strada verso la felicità. 
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Gli obiettivi su cui è costruire il nostro progetto educativo, pur essendo molto forti ed impegnativi, non 

ci faranno dimenticare di tener vivi i temi sui quali abbiamo lavorato in questi ultimi anni, in particolare 

quello dell’accoglienza. 

 

Tabella riassuntiva 

 

META OBBIETTIVO 
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Conoscere se stessi, i propri talenti 
e limiti 

a. Riconoscere i doni di ognuno ed esprimere la propria vocazione 
per sé e per il bene comune; 

b. Fare della propria vita una cosa bella degna di essere vissuta; 
c. Vivere esperienze che consentano di accettarsi, conoscersi, di 

scoprire le proprie potenzialità e limiti, confrontarsi con gli altri; 

Accettarsi per migliorarsi, per 
diventare autonomi e protagonisti 
della propria vita 

a. Vivere esperienze che consentano di diventare autonomi; 
b. Vivere esperienze attive dove l’attività del singolo è importante 

per se stesso e per il gruppo; 
c. Riconoscere i doni di ognuno ed esprimere la propria vocazione 

per sé e per il bene comune; 

Imparare a scegliere con 
consapevolezza, puntare ad 
obiettivi chiari adottando uno 
spirito critico 

a. Riconoscere i doni di ognuno ed esprimere la propria vocazione 
per sé e per il bene comune; 

b. Partire da risultati piccoli (proporzionati), per puntare in alto; 
c. Vivere esperienze che portino a valutare le situazioni; 
d. Imparare a scegliere per il bene comune 
e. Stimolare alla formazione di un pensiero critico 
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Vivere rapporti con autentici e 
rispettosi degli altri 

a. attività di conoscenza e scoperta di diverse culture e ambienti 
b. favorire nuove relazioni tra tutti i ragazzi, al di là delle amicizie 

e dei legami già consolidati al di fuori dell'ambito scout 
c. adottare nella relazione uno stile improntato alla tenerezza e 

trasparenza 

Vivere la comunità sentendosi 
parte e custodi di essa 

a. Assumere un ruolo attivo, valorizzare e sentirsi valorizzati, 
coinvolti nella co-gestione in ragione del livello di ciascuno 

b. Riuscire a vivere le diversità nella comunità 
c. Sentire il calore della comunità 

Vivere la comunità con concretezza 
adottando uno stile cortese 

a. Offrire a tutti occasioni e tempi per una crescita personale e 
nel gruppo 

b. Essere rispettosi delle regole del gruppo 
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 Riscoprire la voglia di sognare in 
grande ricercando gli strumenti 
che possono guidare a perseguire il 
sogno 

a. usare gli occhiali del sognatore per vedere la realtà del nostro 
tempo 

b. ricercare strumenti per far trovare a ciascuno la propria 
strada che porta alla vetta 

c. dare testimonianza alla speranza 

Perseverare verso l’obiettivo  
(ricorda la canzone del tordo..) 

a. Vivere delle attività significative anche in momenti complessi 
come il tempo odierno, per educare alla resilienza e alla 
perseveranza; 

b. Arrotolarsi le maniche e sporcarsi le mani per dare 
concretezza al sogno 

Accogliere il disegno che Dio ha su 
di noi per arrivare alla felicità 

a. Ricercare e trovare una propria personale dimensione 
spirituale; 

b. Sentirsi fratelli in Cristo 

 


