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Progetto educativo del Gruppo
(Art. 22 - Statuto AGESCI)

Il Progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello 
scautismo ed al Patto associativo, individua le aree di im-
pegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze edu-
cative 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 realiz-
zare 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’inse-
rimento nella realtà locale della proposta dell’Associazione.

A tal fine il Progetto educativo è periodicamente verificato e 
rinnovato dalla Comunità capi.

introduzione
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Il Progetto educativo del Gruppo
AGESCI Roma 121 “Occhio di Lince”

Il nostro Progetto è stato strutturato in quattro sezioni, con 
altrettante aree di analisi ed intervento individuate come 
prioritariamente afferenti alla quotidianità dei nostri ragaz-
zi e del nostro Gruppo, contenenti dunque opportunità e 
minacce.

Pur nell’impossibilità di operare una vera divisione, laddove 
i ragionamenti si intrecciano inevitabilmente, possiamo af-
fermare che, da un lato, le sezioni “Territorio” e “Famiglia” 
rappresentano un’anima maggiormente analitica del Pro-
getto ed incarnano obiettivi “di Gruppo”, mentre dall’altro, 
le aree “Ragazzi” e “Fede” racchiudono linee di intervento 
e obiettivi afferenti direttamente al percorso educativo dei 
ragazzi ed alla loro progressione personale.

La scelta preliminare è stata quella di approfondire l’analisi 
della situazione, studiando i numeri delle nostre Unità, la 
composizione del territorio e somministrando un questiona-
rio alle famiglie del Gruppo (nel 2012), in modo da benefi-
ciare di un quadro chiaro ed autentico per costruire obiettivi 
efficaci e realmente pertinenti.
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I ragazzi del Gruppo vivono un territorio disomogeneo,
una forte pressione sociale,
una realtà familiare avvolgente
e una proposta di fede meno diretta.

aree di intervento

TERRITORIO
viverlo attivamente e costantemente,

come un sistema organico

FEdE
proporre un percorso significativo e attuale; 

essere sempre, come Unità,
esperienza di comunità cristiana
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FAmIGLIE
valorizzare la sinergia capi-famiglie

nel nostro ruolo di educatori,
per essere presenti nella vita dei ragazzi

RAGAzzI
l’uomo e la donna della Partenza:

persone libere, autentiche e responsabili,
al servizio del prossimo
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TERRITORIO

1. SISTEmA ORGANICO - vivere il nostro territorio come un 
sistema organico al servizio dei ragazzi;

2. PRESENzA ATTIVA - vivere il nostro territorio attivamente,
in particolare nei confronti delle persone anziane;

3.
PRESENzA COSTANTE - presenza costante sul territo-
rio, soprattutto nelle scuole, finalizzata alla crescita del 
Gruppo.

FAmIGLIE

1.
SINERGIA - approfondire il rapporto capi-famiglie, in vista 
dell’obiettivo comune di crescita, per conoscere i nostri 
ragazzi e la loro quotidianità;

2.
RUOLO - affermare il ruolo di noi capi come educatori, 
voci e volti credibili, e dello scautismo come proposta
in grado di incidere realmente sulla crescita dei ragazzi.

obiettivi
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RAGAzzI

1. AUTENTICITÀ - agevolare la costruzione dell’identità reale 
dei ragazzi, contro omologazione, stereotipi e virtualità;

2.

PAdRONANzA dI Sé - essere capaci di sentimenti 
profondi, senza esserne schiavi; capaci di immergersi 
negli impegni, senza farsi dominare; capaci di accettare 
l’insuccesso, senza rimettere tutto in discussione;

3.

ATTENzIONE AGLI ALTRI - contrastare la tendenza a
rapporti superficiali e a comportamenti egoistici,
egocentrici e prevaricatori, valorizzando la differenza
e la scelta consapevole dei rapporti;

4.
SERVIzIO - valorizzare la scelta di servizio 
e le occasioni di servizio come modo attivo e peculiare
di proporsi nel territorio;

5.
RESPONSABILITÀ - proporre il valore della responsabili-
tà, tradotto in tutte le diverse fasce di età e declinato in 
senso spirituale, relazionale e sociale.
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FEdE

1.
CAmmINO mATURO - maturare e realizzare un proprio 
autonomo cammino di fede, parte integrante della vita 
dei ragazzi;

2.
VALORI VERI - riscoprirsi capaci di incarnare e trasmette-
re i valori cristiani nella quotidianità, attraverso il
proprio stile;

3.
ETICA - un cammino di fede attuale, che affronti temi 
etici per permettere ai ragazzi scelte consapevoli,
rispetto al confronto con i coetanei e con gli input esterni;

4.
COmUNITÀ CRISTIANA - essere comunità cristiana, che 
si esprime attraverso l’attenzione agli altri e la correzione 
fraterna;

5. CATECHESI OCCASIONATA - riconoscere Dio nelle piccole 
cose.
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La Comunità capi valuterà costantemente il raggiungimento 
degli obiettivi e gli strumenti utilizzati: VERIFICA.

ANALISI INTERNA

ANALISI ESTERNA

LETTURA dELLA REALTÀ

OBIETTIVI 

PROGRAmmI dI UNITÀ

metodo di lavoro
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municipio ex XVII
(dalle prossime elezioni amministrative
confluirà nel I Municipio)

Il nostro territorio è situato a nord-ovest del centro storico, 
sulla riva destra del Tevere. Ha una superficie di 560,90 et-
tari, la meno estesa della città.
Il territorio è diviso in due rioni, Borgo e Prati, e due quartieri 
Trionfale e Della Vittoria.

Attraversato dalla linea A della Metropolitana e dalla linea 
FM3 rappresenta una zona di attraversamento tra il centro 
strorico e la periferia della città.

Il territorio è caratterizzato per la presenza, oltre che del 
Vaticano, delle Sedi Giudiziarie, della RAI, di altre emittenti 
radio televisive e di grandi caserme in via di dismissione.

municipio ex XVII

territorio
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Il municipio più anziano di Roma
(dati Istat 2011 riferiti al municipio ex XVII)

Il 26,9% di anziani ultrasessantacinquenni•  rappresen-
ta il più alto indice di vecchiaia rispetto al resto del ter-
ritorio cittadino.
La fascia tra gli 0 e i 14 anni costituisce il 10,4%•  della 
popolazione del Municipio, quota percentuale superiore 
soltanto a quella del I Municipio, a fronte di una media 
comunale del 13,2%.
Le classi di età più numerose sono quelle centrali, dai • 
40 ai 49 anni.
La presenza degli stranieri sul territorio ammonta a • 
7.853 residenti. L’incidenza degli stranieri sul totale 
della popolazione municipale è dell’11,3%, poco infe-
riore di quella registrata nel Comune di Roma (12%) ed 
ottavo valore a livello cittadino.
Tra il 2001 e il 2010 il calo demografico del Municipio • 
ex XVII è stato il più consistente, con una perdita del 
7,4%, rispetto a tutto il Comune di Roma.
Il Municipio ex XVII fa segnare • il tasso di disoccupazio-
ne municipale del 7,4%, il più basso tra tutti i municipi 
romani, a fronte di una media comunale dell’11,1%.
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Strutture attive
(dati Istat 2011 riferiti al municipio ex XVII)

Solo una piccola parte dei ragazzi è consapevole delle strut-
ture esistenti sul territorio.

Centro Anziani

Associazioni socio-sanitarie

Associazioni sportive

Parrocchie

Cooperative sociali

Associazioni culturali

Strutture

3

3

               8

               8

                            13

                                              19

                                       54
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Provenienza dei nostri ragazzi
(dati al 2012)
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La Comunità capi
(dati al 2013)

Analisi finale
(Provenienza capi)

Solo il 25%•  dei capi, che svolge un servizio attivo, pro-
viene dal territorio in cui opera la Parrocchia di Santa 
Maria delle Grazie al Trionfale.

Nel grafico non sono compresi i quattro Assistenti eccle-• 
siastici (compreso il Parroco, Assistente di Gruppo) che 
risiedono presso le abitazioni della Parrocchia.

19%

56%

25%
territorio parrocchiale

municipio ex XVII 

extra

totale capi: 16 
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La zona AGESCI Centro Urbis
(Gruppi limitrofi)

AGESCI ROmA 1311

AGESCI ROmA 9

AGESCI ROmA 1312

sede AGESCI e FIS

Due sono i gruppi vicini (AGESCI Roma 9 e AGESCI Roma 
131, dislocato su 2 sedi); altri 11 sono i gruppi che compon-
gono la Zona, in territori anche molto differenti.
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Composizione popolazione per età
(dati Istat 2011 riferiti al municipio ex XVII)

4% 4% 3% 4%

20%

38%

27%

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 20

20 - 40

40 - 65

over 65
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0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 20

20 - 40

40 - 65

over 65

Analisi finale

L’assenza di un coordinamento delle offerte educa-• 
tive di servizi ai ragazzi in Parrocchia e nel quartiere 
impedisce una visione poliedrica degli stessi.

La popolazione del territorio presenta una • elevata com-
ponente di persone anziane, molto spesso sole.

La presenza non costante del nostro Gruppo sul terri-• 
torio genera un numero di censiti minore rispetto al 
potenziale del nostro Gruppo.

Il territorio è poco
conosciuto nell’ordine

dei servizi che offre

Il territorio non è
vissuto attivamente

Presenza non costante
del Gruppo
nel territorio

te
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Obiettivo

L’assenza di un coordinamento delle offerte educative e di 
servizi ai ragazzi in Parrocchia e nel quartiere impedisce 
una visione poliedrica degli stessi.

Tempistica

Primo anno, attenzione rivolta alla Parrocchia.• 
Secondo e terzo anno, attenzione rivolto al quartiere.• 

Vivere il nostro
territorio come un
sistema organico

al loro servizio

ognuno con
il suo ruolo e

con il suo metodo,
al servizio degli
stessi ragazzi

te
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Obiettivo

La popolazione del territorio presenta una elevata compo-
nente di persone anziane, molto spesso sole.

l’obiettivo dovrà
essere declinato

secondo la
metodologia
propria delle

singole Branche

Vivere il nostro
territorio attivamente,

in particolare nei
confronti delle

persone anziane

Tempistica

A partire dal secondo anno.• 
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Obiettivo

La presenza non costante del nostro Gruppo sul territorio 
genera un numero di censiti minore rispetto al potenziale 
del nostro Gruppo.

Presenza costante
sul territorio,

finalizzata alla
crescita del Gruppo

la presenza dovrà
concentrarsi
soprattutto

all’interno delle
scuole

Tempistica

A partire dal secondo anno.• 
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famiglie

Analisi
(dati Questionario 2012)

L’analisi condotta si basa in larga parte sui risultati di • 
un questionario, somministrato alle famiglie del Gruppo 
nel 2012, in cui solo il 50% tuttavia ha risposto.
Le famiglie dei ragazzi del nostro Gruppo passano il • 
tempo libero con i propri figli: il rapporto si affievolisce 
dopo la soglia dei sedici anni.
Le • prestazioni scolastiche dei ragazzi sono una preoc-
cupazione molto viva. L’aumento della pressione della 
società sui ragazzi genera angoscia e stress.
I questionari evidenziano un•  rapporto esistente tra i 
capi e le famiglie, pur non sempre convinto al massimo.
La finalità educativa è riconosciuta soprattutto nella 
prima adolescenza. Parallelamente il rapporto tra i ra-
gazzi e i capi è riconosciuto di amicizia da una grande 
percentuale di risposte, soprattutto per la fascia di età 
17-21 anni.
Metà dei ragazzi tra gli 8 e i 16 anni ha • poco tempo 
libero; con età più alte il dato cresce. I ragazzi appaiono 
preoccupati dal loro tempo, lasciando presupporre una 
necessità di organizzazione.
Le nuove tecnologie preoccupano le famiglie della pri-• 
ma fascia di età, mentre nelle due fasce di età superiori 
vi si riconosce un valore educativo.
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Analisi
(dati Questionario 2012)

Il tempo libero lo trascorrete con vostro figlio?

Parlate con vostro figlio di quello che fa durante
la giornata?

Vi capita di litigare con vostro figlio?

74%

22%

4%

46%
46%

8%

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

60%

40%

30%

70%

23%

77%

30%
60%

10%

35%

39%22%

4%

23%

31%

23%

23%

30%

50%

10%
10%

molto poco

Poco

Abbastanza

molto
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molto poco

Poco

Abbastanza

molto

molto poco

Poco

Abbastanza

molto
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Le famiglie dei ragazzi del nostro Gruppo passano il tempo libero con i propri figli, sono pre-
senti nella loro vita e parlano con loro, pur affievolendosi il rapporto dopo la soglia dei sedici 
anni; parallelamente, si alza il conflitto che incide in maniera evidente solo in età R/S, rima-
nendo su percentuali vicine al 50% nelle età precedenti.

Quando vostro figlio ha un problema, ne discute con voi?

L’aumento della pressione della società sui ragazzi genera angoscia e stress, rendendoli 
insicuri, schiavi dei propri sentimenti, dominati dal dovere, spingendoli a mettere tutto in 
discussione.

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

68%

32%

31%

23% 38%

40%

10%

40%

8% 10%

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)
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I rischi adolescenziali in cui può incorrere vostro figlio e che 
vi fanno più paura sono alcol e droga.

La famiglia si riunisce durante uno dei pasti della giornata?

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

52%

14%

10%

31%

24%

8%

31%

30%
20%

10%

30%

40%

Si evidenzia una maggiore paura nelle famiglie con figli della prima fascia di età, presumibil-
mente in un’ottica di grande incertezza per il futuro.

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

70%

9%
4%

100%
17%

40%

10%

50%

Le famiglie del nostro Gruppo risultano unite, almeno durante uno dei pasti della giornata.
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Se vi rendeste conto che vostro figlio ha assunto in casa 
comportamenti difformi ai valori che gli avete trasmesso, ne 
parlereste con gli insegnanti e gli educatori?

Conoscete i capi scout di vostro figlio?

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

52%

22%

4%
8%

22%

8%

31%
53%

20%

20%

30%

30%

La finalità educativa delle nostre attività è riconosciuta da parte di tutte le famiglie, in parti-
colare nelle fasi critiche della prima adolescenza.

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

La maggior parte dei questionari evidenzia un rapporto esistente tra i capi e le famiglie.

43%

9%
4%

8%

44%

8%

38%

46%

10%

40%
50%
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Ritenete che lo scautismo abbia una finalità educativa?

Spronate vostro figlio nel portare avanti gli impegni scout?

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

La finalità educativa delle nostre attività è riconosciuta da parte di tutte le famiglie, in parti-
colare nelle fasi critiche della prima adolescenza.

molto poco

Poco

Abbastanza

molto
74%

4%

77%

22%
10%

90%

I ragazzi del Gruppo sono spronati dalle famiglie a portare avanti gli impegni scout.

83%

100%

17% 20%

80%

23%
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Credo che i capi scout siano:

Il ruolo educativo dei capi del Roma 121 viene riconosciuto nella maggior parte dei casi; 
parallelamente, il ruolo di educatore va di pari passo con l’essere visti come “semplici” or-
ganizzatori di attività. Il rapporto tra i ragazzi e i capi, infine, è riconosciuto di amicizia in una 
percentuale di risposte pari o superiore al 60%.
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(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

74%

31%
13%

8%

69%

38%

20%

10%

80%

50%

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

41%
27%

4%

30%

28%
40%

20%

40%

13%

77%

23%
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31%

23%

31%

31%

8%

10%

30%

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

molto poco

Poco

Abbastanza

molto
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Obiettivo

Il ruolo di educatore non è spesso inteso come colui/colei 
che si affianchia ai genitori offrendo le potenzialità del no-
stro originale metodo, insieme alla passione per il grande 
gioco dell’educazione.

SINERGIA

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

essere consapevoli che 
i genitori sono i primi 

responsabili
dell’educazione,

interlocutori positivi e 
coerenti con la
nostra proposta
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Obiettivo

Poco conoscenza dell’intenzionalità delle esperienze edu-
cative proposte ai ragazzi.

RUOLO dI
EdUCATORI

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

intenzionalità educativa
condivisa con chiarezza, 

senza equivoci,
con la capacità
di dare ragione

“adulta” delle nostre
iniziative, scelte e 
proposte di attività
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Analisi

La vita dei ragazzi negli ultimi anni è fortemente cambiata, 
soprattutto a causa dell’influenza delle nuove tecnologie.

Il tempo dei ragazzi è sempre più monopolizzato dagli im-
pegni scolastici, minando la tranquillità e la loro capacità 
organizzativa e progettuale. Il tempo è vissuto come “ora”, 
non come “progetto”.

Omologazione, stereotipi e ambienti virtuali, frammentano l’identità del ragazzo, ostacolando 
la ricerca di sé, la costruzione delle proprie idee e della propria coerenza.

L’aumento della pressione della società sui ragazzi genera angoscia e stress, rendendoli 
insicuri, schiavi dei propri sentimenti, dominati dal dovere, spingendoli a mettere tutto in 
discussione.

ragazzi
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Avere costante attenzione agli altri e disponibilità ad ascol-
tarli e ad aiutarli non è certamente la prima prerogativa dei 
ragazzi.

ra
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L’individualismo e la ricerca dell’interesse personale spingono i ragazzi a rapporti superficiali 
e a comportamenti egoistici e prevaricatori.
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Analisi
(dati Questionario 2012)
Vostro figlio oltre alla scuola e allo scautismo si dedica a:

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

52%

15%

48%

85%

8%

60%

90%

La maggior parte dei ragazzi fa almeno uno sport. Crescendo, si aggiunge lo studio di una 
lingua straniera.

Sì

No

9% 15%

91%

30%

70%

83%

17%
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92%

85%

40%

10%
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No

Sì

No
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Vostro figlio, fuori dalla scuola e dai suddetti impegni, ha del 
tempo libero?

Essendo difficile trovare lavoro oggi, pensate sia giusto fare 
di tutto affinché vostro figlio dia delle buone prestazioni?

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

39%
17%

9%

15%

35%

8%

39%

38%

10%

30%
60%

Metà dei ragazzi tra gli 8 e i 16 anni ha poco tempo libero, mentre crescendo, aumenta.
Tuttavia i ragazzi appaiono preoccupati dal loro tempo, lasciando presupporre una necessità 
di maggior organizzazione.

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

Senza dubbio, le prestazioni scolastiche dei ragazzi sono una preoccupazione molto viva
nelle famiglie del nostro Gruppo, correlata alla situazione economica generale del Paese.

41%

4% 8%

55%
23%

69%
60%

40%
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Siete preoccupati dall’influenza delle nuove tecnologie su 
vostro figlio?

Credete che le nuove tecnologie possano avere un valore 
educativo?

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

39%
47%

30%

38%

10%

50%

Le nuove tecnologie preoccupano le famiglie dei Branchi e dei Reparti; nelle fasce di età del 
Reparto e del Clan vi si riconosce un valore educativo.

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

17%

13%
4%

16%

66%

10%

50%40%

22%

34%

41%

9%

40%

9% 15%

ra
ga

zz
i

molto poco

Poco

Abbastanza

molto
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Obiettivo

Omologazione, stereotipi e ambienti virtuali frammentano 
l’identità del ragazzo, ostacolando la ricerca di sé, la costru-
zione delle proprie idee e la coerenza.

essere persone vere,
 essere sé stessi,

avere il
coraggio delle
proprie idee,

ricercando la coerenza

AUTENTICITÀ

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

nuove
tecnologie

(social network)

ra
ga

zz
i
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Obiettivo

L’aumento della pressione della società sui ragazzi genera 
angoscia e stress, rendendoli insicuri, schiavi dei propri sen-
timenti, dominati dal dovere e dagli impegni, spingendoli ad 
affrontare gli insuccessi rimettendo tutto in discussione.

capaci di sentimenti
profondi, senza
esserne schiavi,

immergersi
negli impegni

senza farsi dominare,
accettare l’insuccesso 
senza rimettere tutto

in discussione

PAdRONANzA
dI Sé

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

ra
ga

zz
i
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Obiettivo

L’individualismo e la ricerca dell’interesse personale spingo-
no i ragazzi a rapporti superficiali e a comportamenti egoi-
stici e prevaricatori.

una scelta
cosciente
del tipo di
rapporto

ATTENzIONE
AGLI ALTRI

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

disabilità e
differenza

ra
ga

zz
i
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Obiettivo

La presenza non costante del nostro Gruppo sul territorio, 
genera un numero di censiti minore del nostro potenziale.

la presenza
dovrà concentrarsi

soprattutto
all’interno

delle scuole

SERVIzIO

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

ra
ga

zz
i
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Obiettivo

Lasciare le cose a metà, scegliere la via più semplice, non 
voler o non saper prendere una posizione...

RESPONSABILITÀ

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

ra
ga

zz
i

spirituale,
relazionale e

sociale
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Analisi
(dati Questionario 2012)

Lo scautismo è anche una proposta di fede al ragaz-• 
zo, che permette di compiere un cammino personale. 
Purtroppo spesso l’esperienza di fede è confusa con lo 
scautismo, con il rischio di non vivere autonomamente 
il proprio cammino.
Le famiglie non sono pienamente coscienti della propo-• 
sta di un cammino di catechesi in quanto Associazione 
di scout cattolici.
Rara è la consapevolezza della • propria unicità e dell’es-
sere espressione delle proprie scelte e del proprio per-
corso di vita. Si rischia di identificarsi in un Gruppo che, 
come tale, non lascia spazio alle espressioni del singolo 
e a dare risalto ai talenti e le capacità di ognuno.
Sono presenti criticità • etiche-valoriali in relazione 
all’essere giovani cristiani del XXI secolo.
Si riscontra la difficoltà a percepire i momenti di “cate-• 
chesi occasionata” e il rischio di rinchiudere i momenti 
di catechesi in compartimenti stagni.
Abbiamo necessità di una • presenza costante dell’Assi-
stente ecclesiastico, come capo-sacerdote. Nelle atti-
vità l’A.E. risulta fondamentale per la crescita spirituale 
e la vita sacramentale del ragazzo.
Il Gruppo ha una netta prevalenza di famiglie cristiane • 
credenti, fatto che costituisce terreno fertile per la no-
stra proposta di fede.

fede
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è•  necessario fare attenzione al fatto che il Gruppo scout 
è spesso l’unico riferimento parrocchiale per le famiglie.
La famiglia non rappresenta sempre una costante co-• 
munità di preghiera, all’interno della quotidianità spiri-
tuale dei ragazzi.
Nonostante la provenienza dei nostri ragazzi sia per-• 
lopiù territoriale (cfr. sez. Territorio), la frequentazione 
della Parrocchia al di fuori del Gruppo scout, sempre 
su numeri bassi, diminuisce con l’età: il dato ci rende 
dunque complementari, e non concorrenti, rispetto alle 
altre proposte parrocchiali (ACR, Corsi di Teatro, etc.).

fe
de
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Il Gruppo scout è spesso l’unico riferimento parrocchiale per le famiglie dei nostri ragazzi.

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

9%

47%

24%

15%

14%
50%

25%

16%

30%
60%

10% molto poco

Poco

Abbastanza

molto

Analisi
(dati Questionario 2012)

Siete genitori cristiani credenti?

Partecipate attivamente alla vita della Parrocchia?

45%
45%

5%

23%

69%

8%

60%

20%5%

20%

fe
de

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

Il Gruppo appare omogeneo a livello di fede, con una netta prevalenza di famiglie cristiane 
credenti.
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Nella vostra famiglia si prega insieme?

Vostro figlio frequenta la Parrocchia al di fuori delle attività 
scout?

(8 - 11 anni) (12 - 15 anni) (16 - 21 anni)

molto poco

Poco

Abbastanza

molto

49%14%

14% 23%

23% 31%

46%

10%

40%
50%

La famiglia rappresenta solo molto raramente per i nostri ragazzi una comunità di preghiera.

Sì

No

La frequentazione della Parrocchia al di fuori del Gruppo scout, oltre che attestarsi su numeri 
molto bassi, va diminuendo con la crescita dei ragazzi.

59%

41% 46%
54%

67%

33%

fe
de
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Analisi finale

Spesso l’esperienza di fede è confusa con lo scautismo, con 
il rischio di non vivere autonomamente il proprio cammino.

Rara consapevolezza della propria unicità.

Criticità etiche-valoriali in relazione all’essere giovani cri-
stiani del XXI secolo.

Rischio di rinchiudere i momenti di catechesi in comparti-
menti stagni.

Scoprire il proprio cammino di fede.

Scoprire il valore dell’uomo/donna cristiano/a.

Valori ed Etica cristiani.

Essere comunità cristiana.

fe
de
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Obiettivo

Lo scautismo è anche una proposta di fede al ragazzo, che 
permette di compiere un cammino personale.
Purtroppo, spesso l’esperienza di fede è confusa con lo 
scautismo, con il rischio di non vivere autonomamente il 
proprio cammino.

coltivare,
insieme al ragazzo,

lungo il suo cammino di
progressione personale,

la consapevolezza
dello scautismo

come strumento per
maturare il proprio

cammino di fede, affinché 
una volta uomo/donna 

della Partenza, sia
in grado di viverlo in 

autonomia come parte 
integrante della

propria vita

SCOPRIRE
IL PROPRIO
CAmmINO
dI FEdE

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

declinare
secondo la
Branca di

appartenenza

fe
de
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Obiettivo

Rara consapevolezza della propria unicità e dell’essere 
espressione delle proprie scelte e del proprio percorso di 
vita. Si rischia di identificarsi in un Gruppo che, come tale, 
non lascia spazio alle espressioni del singolo e a dare risal-
to ai talenti e le capacità di ognuno.

riscoprire la propria
individualità, come

uomo/donna cristiano/a
capace di incarnare e

di trasmettere
i valori cristiani,

proponendoli nella
quotidianità

attraverso il proprio
modo di essere,
il proprio stile,
valorizzando i
propri talenti

SCOPRIRE
IL VALORE

UOmO/dONNA
CRISTIANO/A

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

declinare
secondo la
Branca di

appartenenza

fe
de
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Obiettivo

Criticità etiche-valoriali in relazione all’essere giovani cri-
stiani del XXI secolo.

affrontare temi etici,
per permettere ai

ragazzi di maturare scelte
consapevoli in

vista della
partenza a fronte
del confronto con
i coetanei e degli

input esterni

VALORI
Ed ETICA
CRISTIANI

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

i temi di maggiore
urgenza sono:
sessualità e

procreazione;
etica e morale

della/nella Chiesa;
legalità e non violenza

fe
de
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Obiettivo

Difficoltà a vivere la comunità, credendo nell’altro e accet-
tandolo fraternamente nella convinzione di voler maturare 
insieme.

vivere l’esperienza
dell’essere una

comunità cristiana
che si esprime attraverso

l’attenzione agli altri e
la correzione
fraterna per

imparare a conoscere
veramente l’altro e
per permettergli di

esprimere se stesso
e i propri disagi

ESSERE
COmUNITÀ
CRISTIANA

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

fe
de
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offrire costantemente
la “catechesi

occasionata” (grazie
all’esperienza di capi

e A.E.) e
permettere
la crescita

sacramentale del
ragazzo attraverso la

costante presenza del
sacerdote nella vita

di unità

RICONOSCERE
dIO NELLE

PICCOLE COSE

Tempistica

Tutta la durata del Progetto educativo.• 

scelta cristiana
nella Partenza

fe
de

Obiettivo

Difficoltà a percepire i momenti di “catechesi occasionata” 
rischiando di rinchiuderli in compartimenti stagni.
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