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SCELTA SCOUT
LA FORMAZIONE DEL CAPO
DAL PROGETTO DI ZONA
“Diveniamo Capi responsabili e rispondiamo alle nostre esigenze formative
ed a quelle educative dei nostri ragazzi
“Rendiamo il tirocinante protagonista nei luoghi di formazione
e accompagniamolo ad essere attore del proprio Servizio.”
“Rivalorizziamo il Progetto del Capo come strumento di progettazione e crescita
personale del Capo, in relazione al progetto educativo”.

•
•
•
•

“Sensibilizziamo i Capi al Servizio nelle Strutture associative”.
Programmare, nei Consigli di Zona e negli incontri di Branca, percorsi formativi
che valorizzino l’intenzionalità educativa della nostra proposta.
Programmare un percorso mirato alla “costruzione” del Progetto del Capo,
attraverso l’incontro e la messa in comune delle esperienze dei Capi
Promuovere percorsi di formazione per i Capi Gruppo e per i Capi chiamati a
svolgere un Servizio nelle Strutture associative, facendo chiarezza sui mandati.
Curare l’inserimento e l’accoglienza del tirocinante attraverso il suo Progetto di
formazione, secondo le indicazioni contenute nel “percorso di Zona sul tirocinio”

I PERCORSI EFFETTUATI
sostegno ed accompagnamento delle Comunità Capi e dei Capo Gruppo
Ad inizio progetto, il Comitato di Zona ha elaborato un documento di sintesi della formazione dei
capi della zona, per avere una situazione generale di tutti i capi. Ciò ha consentito, di intervenire,
stimolare i Capi Gruppo a seguire più da vicino la formazione dei propri capi: dal Tirocinio, alla
Nomina a Capo, spinti anche dall’entrata in vigore del nuovo Iter formativo. Tutto ciò ha permesso
una accelerazione della formazione personale; sia per il bisogno di acquisizione di competenza
associativa, metodologica che tecnica; sia per le esigenze puramente organizzative legate al
censimento di unità, di gruppo, richieste proprio dal nuovo Iter. Quindi la situazione della
formazione dei capi, a termine progetto, risulta essere la seguente:
• Anno 2013 – 2014 capi censiti in zona 178 ( 17 AE ) di cui 82 capi con la nomina a capo,
(ad nizio progetto erano 51)
La formazione dei QUADRI dei CC.GG dei FORMATORI e dei CAPI della Zona.
Formazione COMITATO E IABZ:
- componenti del Comitato hanno partecipato ai momenti formativi per quadri, organizzati dalla
regione, ed all’incontro convegno Zone di Bracciano del 24 settembre.
- Gli IABZ, invece, sono stati presenti agli incontri formativi dell’area metodo della regione sia
di giugno che di settembre di ogni anno.
Formazione CAPI GRUPPO:
Da inizio Progetto di Zona, è stata posta particolare attenzione alla figura e ruolo del Capo Gruppo.
Ciò per dare sostegno e solidità a tale figura ritenuta dall’Associazione la figura più importante, in
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quanto primo Quadro e primo formatore, capace di far vivere e muovere tutta l’Associazione
partendo dalla base.
Per meglio individuare le criticità legate al servizio di Capi Gruppo nel mese di gennaio 2011 è
stata inviata una scheda “foto della Comunità Capi” con l’obiettivo di raccogliere usi, tradizioni
e modalità di lavoro nelle Comunità Capi rivolti ai compiti istituzionali del Capo Gruppo.
Dalle schede sono emerse criticità strettamente legate ai compiti e ruolo specifico.
Nel CONSIGLIO DI ZONA allargato del 27 Febbraio 2012 (sede Monteroni 1), è stata presentata e
condivisa la sintesi della scheda avviando il percorso di formazione nel ruolo, e nello specifico
sulle 4 AREE DI INTERVENTO:
1) ANIMAZIONE DELLA COCA ( la gestione delle riunioni di CoCa; la progettualità in CoCa dal PE al PdC al programma)
2) CAPI E ASSOCIAZIONE: (Iter formativo dei capi; la formazione permanente; il tirocinio; il
PdC)
3) GESTIONE ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA DEL GRUPPO: (Bilanci;
responsabilità civile e penale del CC.GG)
4) IL GRUPPO IL TERRITORIO E LA CHIESA LOCALE: (rapporto gruppo e chiesa locale; dalla
corresponsabilità educativa al mettersi in rete)
Modalità, tempi e luoghi della formazione
Il sostegno, l’accompagnamento e la formazione nel ruolo dei CC.GG è passata attraverso le
assemblee di zona, nei vari consigli formativi allargati, animazione nella attività di zona ecc.
Nello specifico:
• Assemblea di zona di Novembre 2011 animazione gruppi di lavoro sul PdC per coca di
provenienza. La sera animazione per CoCa di provenienza sul 150° Unità d’Italia;
• Consiglio di zona allargato
del 26 Marzo 2012,
momento formativo legato alla
partecipazione e democrazia associativa, (propedeutico all’assemblea di Maggio 2012) sugli
Atti preparatori del Consiglio Generale 2012, accompagnati dal CG della zona;
• assemblea di zona 6 maggio 2012. verifica intermedia del PdZ. gestita ed animata dai
CC.GG .
Formazione formatori di zona
Alcuni formatori di zona hanno preso parte agli eventi organizzati sia dal regionale (RTT febbraio
2012 ) che dal nazionale (ATT Lamezia Terme ott 2012 - 5 partecipanti)
Formazione dei capi
• Accompagnamento per la formazione istituzionale (CFT – CFM .- CFA – Nomina Capo)
• metodologica e tecnica attraverso le botteghe metodologiche e tecniche effettuate
Il tirocinio (documento in allegato 2)
la zona da tempo si è dotata di un documento al Tirocinio quale linea guida per i gruppi e la zona
stessa. Tramite l’incaricato, accompagna i tirocinanti nell’anno di tirocinio con almeno due
incontri (gennaio – maggio) rivolti alla conoscenza, alla condivisione, alla progettazione alla luce
della partecipazione ai CFT, ed alla verifica dell’anno di tirocinio.
L’ingresso dei tirocinanti in questi anni è stato il seguente:
• anno 2010 – 2011 35 ingressi di cui 24 hanno partecipato al CFT e 12 al CFM nell’anno del
tirocinio;
• anno 2011 – 2012 31 ingressi ( 8 della comunità di Castro) di cui 22 hanno partecipato al CFT
e 10 al CFM nell’anno del tirocinio;
• anno 2012 – 2013 18 ingressi di cui 13 hanno partecipato al CFT e 7 al CFM
• anno 2013 – 2014 22 ingressi di cui 17 hanno partecipato al CFT
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CFT
Negli anni 2010 – 2014 la zona ha assicurato lo svolgimento del CFT nel proprio territorio con la
totale presenza di formatori della zona.
La progettualità in CoCa
Tre i momenti importanti che hanno visto impegnati i Capi della Zona per ciò che concerne la
progettualità in Co.Ca.
a. Il lavoro sul Progetto del Capo (allegato 3)
• Consiglio di Zona allargato: (ott 2011) L’incontro è servito per condividere e raccogliere
le varie esperienze sullo strumento Progetto del Capo lavoro propedeutico per l’attività
formativa prevista nell’assemblea di novembre;
• Assemblea di Zona 26 – 27 novembre 2011 Squinzano. momento formativo sul Progetto
del Capo guidati da don Giacomo LOMBARDI AE nazionale della Formazione Capi.
Attività laboratorio con gruppi di lavoro per Comunità Capi di provenienza, ha consentito
ad ogni Comunità Capi di costruire un proprio schema per il Progetto del Capo su misura
della propria esperienza, tradizione e maturità dei Capi in relazione al proprio Progetto
Educativo.
b. dal Progetto educativo al programma (allegato 4)
• assemblea di Zona 1 – 2 dicembre 2012. Accompagnati da Stefano Pescatore (membro della
pattuglia nazionale Formazione Quadri), attraverso un’esperienza di attività laboratorio,
rivolta all’elaborazione del programma di unità, avendo come riferimento, il proprio
Progetto Educativo.
c. Verifica dei percorsi sulla progettazione in Co.Ca. ( allegato 5)
Consiglio di Zona allargato 27 maggio 2013. con l’obiettivo di evidenziare le modalità di
“UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E MODALITA’ DI COME PROGETTARE IN CO.CA.”
“POSITIVITA’ E CRITICITA’ RIFERITE AL PE – PDC – PROGRAMMA – TIROCINIO! “ L’
animazione è stata curata da Emanuela Ciccarese (Incaricata FO.CA. Regionale
Servizio nelle strutture della zona
Nonostante la fatica a coinvolgere i Capi al servizio nelle strutture, per le problematiche
evidenziate, cioè quelle del doppio incarico, la disponibilità del poco tempo, le criticità vissute in
alcuni gruppi, le difficoltà economiche e sociali di lavoro e di studio, che non consentono una
serena e convinta risposta alla chiamata al servizio in Zona, soprattutto nel ruolo dei RR.ZZ si è
comunque registrato un miglioramento sostanziale riguardo i ruoli di IABZ, incaricati e membri al
comitato.
Ad oggi, la situazione è la seguente:
• branca LC IABZ maschile, si è alla ricerca di una figura femminile per la diarchia;
• branca EG IABZ Maschile e femminile;
• branca RS IABZ maschile e femminile;
• incaricato EPC di Zona;
• incaricato al Tirocinio di Zona
• Incaricato aggregazioni laicali e pastorale giovanile della Diocesi di Lecce
• Incaricato aggregazioni laicali Diocesi di Otranto;
• Incaricato alla comunicazione
• Nel mese di febbraio 2014 è stato chiesto all’Arcivescovo della Diocesi di Lecce la nomina del
nuovo AE di zona e la nomina di un AE per branca.
Visita alle CoCa
Nell’arco di tempo del PdZ, il comitato ha cercato, sostenuto, stimolato, accompagnato, tutte le
CoCa soprattutto quelle in difficoltà.
Nello specifico, il Comitato ha effettuato visite in tutte le Comunità Capi. Qualcuna svariate volte
per evidenti criticità presenti nel gruppo.
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Dalle testimonianze dirette da parte dei Capi Gruppo avvenute nei Consigli di Zona e dalla
condivisione di problematiche manifestate durante le visite ai Gruppi, è emersa la seguente
situazione:
• Calimera 1: uscita di capi con la conseguente chiusura del branco. Difficoltà, del gruppo a
partecipare alla vita associativa della zona e della regione, fatta eccezione per alcuni capi che
rivestono ruoli di quadro: CG e membro al comitato.
• Campi Salentina 1: grazie alla consistente presenza di capi non si vivono particolari difficoltà
riuscendo anche a garantire capi in servizio nelle strutture.
• Carmiano 1: uscita di capi che ha reso difficile l’apertura delle branche. Per alcuni si registra
una voglia di partecipare alla vita associativa dei vari livelli, per altri invece, capi cosiddetti
“storici”, l’ associazione è completamente lontana dai propri “sogni”
• Galatina 1: la gestione delle unità continua a pesare su alcuni capi che da tempo non
riescono ad avere un turnover a causa dell’uscita di capi con il conseguente
ridimensionamento di ragazzi delle unità;
• Lecce 1: uscita di adulti e difficoltà nell’individuare figure di capo gruppo e capo unità. Data
la criticità presente ormai da qualche anno, la partecipazione alla vita di Zona è praticamente
inconsistente (consigli, assemblee, botteghe, formazione ecc) fatta eccezione a qualche attività
ultima;
• Lecce 2: è un gruppo in crescita. Si sta lavorando all’interno del Gruppo per completare la
formazione dei nuovi adulti. A sostegno di tale percorso, i CC.GG hanno avviato una serie di
incontri, formativi, su tematiche legate alla fede, alla progettualità, alla competenza tecnica.
• Lecce 3: grazie alla consistente presenza di capi non si vivono particolari difficoltà riuscendo
anche a garantire capi in servizio nelle strutture.
• Lecce 4: si manifesta la possibilità del rientro di capi usciti precedentemente. Comunque la
situazione non è dinamica ma statica. Causa anche la nomina del nuovo parroco e quindi
nuovo AE di gruppo, il quale ha chiesto ai capi una maggiore presenza in parrocchia, con
conseguente allontanamento dalla vita di zona.
• Lequile 1: nonostante le problematiche vissute, ad oggi la situazione della Co.Ca. è molto
migliorata: capi responsabili e consapevoli anche nel rendere un servizio alle strutture;
• Maglie 2: situazione critica per mancanza di capi. Quelli esistenti “capi storici” del gruppo,
tengono, con i dovuti sacrifici, faticosamente in piedi un gruppo in attesa di tempi migliori;
• Monteroni 1: uscita di adulti e ragazzi. Grazie ai numerosi incontri Zona – Gruppo, la
situazione è visibilmente migliorata. Si registrano ritorni di capi che avevano abbandonato il
gruppo negli anni precedenti.
• San Cesario 1: uscita di Capi e difficoltà nel comporre gli staff;
• Squinzano 1: situazione instabile a causa della mancanza di capi maschili che determina la
scarsa possibilità di progettare l’apertura di unità. Non sempre presente alle attività della zona:
assemblee, consigli, attività tecniche ecc. Ciò anche a causa di impegni concomitanti del
gruppo proprio nelle date in cui si svolgono le attività della zona. Negli ultimi tempi si registra
una presenza di nuovi adulti che comunque non consentono di migliorare la partecipazione
associativa.
• Trepuzzi 1: grazie alla consistente presenza di capi non si vivono particolari difficoltà
riuscendo anche a garantire capi in servizio nelle strutture.
ALLEGATI:
• allegato 1 – documento di Zona sul P.E. (Progetto Educativo – Maria Baldo)
• allegato 2 – documento di Zona sul Tirocinio
• allegato 3 – documento di zona sul PdC (Progetto del Capo – Don Giacomo Lombardi)
• allegato 4 – dal PE al Programma ( Stefano Pescatore)
• allegato 5 – la verifica dei percorsi sulla progettualità in CoCa (Emanala Ciccarese
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Allegato 1
PROGETTO EDUCATIVO
(Maria BALDO)
intervento sabato pomeriggio
nella Associazione vi sono momenti in cui si gioca e momenti in cui bisogna chiamare le cose col
proprio nome.
Il momento del PE e uno tra quelli in cui bisogna fare le cose per bene e chiamarle col proprio nome.
Il progetto! Cosa vuol dire progettare: guardare oltre ciò che non c’è.
Guardare oltre…… quindi un sogno con delle scadenze.
Due le dimensioni: sogno e realtà: devono essere tutte e due condivise e camminare in parallelo.
Allora viene spontaneo fare la domanda: (domanda all’assemblea)
cosa è un progetto?
(Alcune risposte: un palazzo, una meta da raggiungere, una strada……ecc ecc )
A me dà l’idea di uno spartito musicale dove il direttore d’orchestra legge, dirige, anima; i
musicanti contribuiscono ognuno con i propri strumenti, facendo gioco di squadra.
Altra domanda:
perché il PE?
Per dare specifiche risposte educative
A specifici bisogni dei ragazzi
Attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dal metodo scout
Allora perché i progetti da me analizzati (quasi nella totalità) parlano dei capi? Probabilmente non
era chiaro che un PE si rivolge solo ed esclusivamente ai ragazzi, attraverso analisi dei loro bisogni,
con obiettivi rivolti a loro per produrre i cambiamenti sperati.
Entriamo un po’ di più nello specifico.
Vi chiedo: partendo dalla propria esperienza, quali sono state le opportunità individuate nell’analisi
nel fare il PE? Se il PE è rivolto ai capi, come può produrre cambiamenti ai ragazzi? Ma per i capi
esiste il progetto del capo, strettamente legato al PE.
Quindi perché il PE? Attraverso una accurata analisi interna ed esterna:
Per rispondere alle esigenze dei ragazzi
Cogliere le esigenze del territorio
Fatta una analisi, stabilire una priorità
Evita di lavorare in emergenze, altrimenti ci si stabilisce in esse. (Se si è chiamati a
partecipare ad attività sul territorio, chiedersi se sono previste dal PE altrimenti non si
accettano)
Evita la ripetitività
Chi progetta un ponte può essere realizzato da altri, nel PE ciò non è possibile, l’educazione
è diretta dai capi che hanno progettato verso i ragazzi delle proprie unità
Il PE ha parti scritte a penna (fondamentali, che non si cancellano) e parti scritte a matita
(variabili, cambiabili)
Un PE per stare in piedi ha bisogno di una elaborazione condivisa (non lavorano alcuni ma
tutta la coca)
L’analisi riguarda solo ed esclusivamente il territorio dove opera il gruppo (quartiere, paese,
parrocchia ) quindi va fatta sul nostro territorio, sui nostri ragazzi, sulla nostra scelta
anche noi capi siamo chiamati a lavorare sul nostro territorio, non facciamo cose diverse da
quelle che fanno i ragazzi
progettazione condivisa, strumento di comunicazione per gli altri va presentato ai nuovi, alle
famiglie dei ragazzi, al parroco,
deve avere una chiarezza di impianto
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non semplificare troppo. l’analisi deve essere scritta chiaramente perché attraverso una
chiara analisi, si evidenzia il contrasto con la realtà (ragazzi, territorio) e nel contrasto
individuato che poi nascono gli obiettivi
uniformità di linguaggio dove il significato di una parola sia intesa uguale da tutti (uguale
stile, avventura, responsabilità, valori ecc)
uniformità di linguaggio poi dà uniformità di intervento educativo
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PE
1. Il Mandato;
2. premesse (valori e storia)
3. analisi, lettura dei bisogni
4. identificazione delle Aree di intervento
5. bisogni
6. strategie
7. criteri di valutazione
analizziamo i vostri progetti, riferendoli agli elementi costitutivi.
Riferimento al mandato, solo 4 su 13 hanno fatto cenno
Valori di riferimento 2 su 13
Storia del PE è presente su 5
Analisi dei bisogni c’è un po’ di tutto. In molti PE sono mescolati analisi obiettivi. Inoltre vi
sono molti obiettivi riferiti all’analisi, ma mancano gli obiettivi generali, quelli grandi
Si parla di bisogni e non si individuano le risorse
La strategia non è mai presente a volte le strategie diventano obiettivi ma non si vede il
cambiamento
Solo 3 su 13 fanno accenno ad alcuni obiettivi sui ragazzi
Tanti PE che riguardano solo i capi, il territorio, ma non si trova nulla sui ragazzi.
Pertanto viene a mancare il cuore del progetto.
La valutazione è carente. è citata solo in due PE (verifica del vecchio PE cosa è stato fatto
cosa si può fare nel nuovo)
Mancanza di chiarezza di linguaggio (strategie che diventano obiettivi, a volte strumenti e
viceversa)
Nel PE ci deve stare il mandato: chiarire il mandato della coca
Nel fare memoria del mandato non è fare banalità (soprattutto per i nuovi)
Valori di riferimento:
storia del gruppo che nasce da un PE precedente e bisogna metterlo dentro al nuovo
analisi interna
serve per individuare i bisogni dei ragazzi (la fa il capo)
la parola chiave in questa fase è l’ascolto della mia unità, del mio quartiere,
solo 2 PE su 13 hanno detto come fatta l’osservazione sui ragazzi
ho fatto fatica per trovare osservazioni sui ragazzi
risorse
sono sempre state la coca e la formazione non i luoghi, il materiale, le risorse economiche
che invece potrebbero essere risorse esterne
altre risorse sono le cose che i ragazzi sanno già fare da usare come leva positiva
obiettivi
la definizione degli obiettivi è il cuore del PE
non avendo obiettivi, non esistono cambiamenti e devono riguardare i ragazzi
l’obiettivo grande, deve esprimere chiaramente il cambiamento che si vuole realizzare
quando l’obiettivo funziona bene, funziona il PE
l’obiettivo deve essere congruente con il mandato
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deve essere realistico commisurato alla situazione che ho letto nell’analisi, ai bisogni letti, e
le risorse
inutile avere obiettivi che non si possono mai realizzare
obiettivo generale da raggiungere entro due tre anni
obiettivo centrato su singolo effetto che voglio raggiungere
deve descrivere esattamente il cambiamento che voglio
obiettivi concreti, cambiamenti concreti, quindi verificabili (es. ogni ragazzo individua il
proprio posto nell’unità)
strategie
indica su cosa far leva per raggiungere il risultato, su cosa spingere (es. consolidare il
gruppo, per poi sviluppare)
itinerari pedagogici es. scoperta, competenza, responsabilità (strategia educativa)
una parte spetta alla coca, una parte alle unità
staff di unità: scelta delle azioni e contenuti della branca (es. l’ attività del sabato su quale
obiettivo è inserita? Se l’attività e nel PE va bene altrimenti non va fatta)
metodo scout
l’educazione passa attraverso il metodo scout
il metodo è una parola chiave in cui si mette insieme valori ed intenzionalità
gli strumenti del metodo usati con intenzionalità educativa
chi traduce il metodo con i ragazzi è il capo (stile partecipativo, attivo)
stile nel fare le cose, se voglio consensi mi comporto in un modo, se voglio fare educazione
mi comporto in modo diverso
fare le cose con stile? Spiegare ai ragazzi le regole, accompagnare a fare insieme le cose
organizzazione
non vuol dire fare questo, quello e quell’altro, ma fare le cose con priorità
valutazione
è importante valutare il processo ed i risultati, lo stile che fa la differenza
valutare la base di partenza ed il risultato finale (ho prodotto cambiamenti?)
che cosa osserviamo?
Cosa valutare? Obiettivi, i tempi, strumenti, risultato.
Eventualmente chiedere accompagnamento ad esperti, alla zona
Domenica mattina lavori di gruppo
Partiamo da un obiettivo a lungo termine che aiuta ad individuare un cambiamento dei ragazzi delle
branche.
Tale obiettivo a lungo termine va spezzettato in obiettivi intermedi. Esempio partendo da un
analisi dei vostri PE :
i ragazzi vorrebbero fare tanto ma temono di farlo male quindi non si impegnano
allora l’obiettivo grande è cosa vogliono fare loro?
Sempre da una analisi di un vostro PE :
conosco le tecniche ed ho padronanza
quindi riconoscere la tecnica e la valenza educativa
pertanto, su questi obiettivi intermedi, impostare il programma di unità.
Costituzione di quattro gruppi di lavoro: ogni gruppo elabora una parte del PE partendo dai compiti
loro assegnati:
gruppo coca (pegaso) lavoro di gruppo:
obiettivo lungo termine, da spezzettare in obiettivi intermedi: es. educo alla responsabilità.
offrire una risposta possibile non la risposta possibile
obiettivo generale:
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“elaboro e offro la migliore risposta possibile nel prendermi cura degli altri, delle cose,
dell’ambiente in cui abito”.
Obiettivi intermedi:
mi sperimento nei ruoli e nella gestione da protagonista;
comprendo pratico e rispetto l’importanza del ruolo di ogni singolo nella vita di ogni
comunità;
imparo, sperimento e metto a disposizione degli altri le mie capacità attraverso le tecniche.
Staff di unità LC (Cassiopea)
Staff di unità EG (Orione)
Staff di unità RS (Dragone)
Obiettivo generale:
nella relazione mi coinvolgo con coraggio, sensibilità e disponibilità
obiettivi intermedi:
1. esprimo me stesso senza timore di espormi ma anche senza recitare una parte;
2. rispetto chi è diverso, chi la pensa in altro modo, che sente in modo differente senza imporre
la mia visione;
3. accolgo il patrimonio di capacità, qualità e diversità degli altri come una ricchezza;
4. imparo a dare con generosità senza contropartita.
Lavoro di Staff fare un programma di unità
Dall’obiettivo generale, scegliere obiettivo medio ed individuare mini obiettivi, gli strumenti della
branca ed un indicatore di verifica
Risultato dei lavori di gruppo
Branca LC:
obiettivo medio:
esprimo me stesso senza timore di espormi ma anche senza recitare una parte;
mini obiettivi:
mi faccio conoscere e capire
mi metto alla prova su cosa so fare
metto a disposizione degli altri le mie competenze
strumenti:
giochi di conoscenza;
racconto giungla i fratelli di mogli
attività manuale, specialità, prede
Branca EG:
obiettivo medio:
rispetto chi è diverso, chi la pensa in altro modo, che sente in modo differente senza imporre
la mia visione;
mini obiettivi:
valorizzo tutti con gli incarichi e posti d’azione
accresco la partecipazione alle scelte
strumenti:
incarichi – posti d’azione – alta squadriglia – consiglio capi – consiglio di squadriglia –
gioco - imprese
Branca RS:
obiettivo medio:
esprimo me stesso senza timore di espormi ma anche senza recitare una parte;
mini obiettivi:
tirare fuori il carattere di ogni ragazzo e la capacità di relazionarsi con gli altri
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strumenti:
challenge – abilità manuale – presepe in parrocchia – preparazione challenge SINTESI sui LAVORI DI GRUPPO da parte di Maria:
le tre branche:
modalità e linguaggi usati, diversi tra branca.
Negli obiettivi manca il cambiamento
Gli strumenti sono uguali a tutti EG ed RS.
Nel gruppo LC si parla di strategie più che strumenti
La coca:
gli obiettivi devono essere commisurati all’età dei ragazzi
si parte più dagli strumenti che dagli obiettivi
considerazioni finali:
mi sento di dire che bisognerebbe avere la voglia, la volontà, il coraggio di rileggere i vostri PE alla
luce di quanto emerso nel confronto tra i documenti ed i lavori effettuati in questi due giorni.
Buon lavoro e grazie della vostra attenzione.
(SCHEMA DI RIFERIMENTO DELL’INTERVENTO)
IL PROGETTO EDUCATIVO
(seminario FO.CA. su: progettare in Co.Ca. Bracciano 5-6 marzo 2006)
COSA E'
il suo senso sta nello strumentare la volontà di educare per obiettivi, vale a dire: aiutare i capi a
essere consapevoli di cio' che si vuole realizzare e del significato che le proposte educative
devono contenere e delle mete da conquistare
• è quindi rivolto ai ragazzi, solo uno è progetto educativo, quello che la comunità capi elabora
per i ragazzi del proprio gruppo
• esplicita il senso della proposta di educazione che vogliamo fare ai ragazzi
• da la scansione dei tempi e dei modi di realizzazione
• rappresenta la comprensione di ciò che possiamo e sappiamo fare
• è la capacità di verificare quanto fatto per ridefinire gli obiettivi e i modi
Educare i ragazzi, essendo consapevoli del senso delle proposte è una cosa che possiamo fare solo
con una buona dose di chiarezza, personale e di gruppo.
Ma possiamo anche farlo dandoci degli strumenti che ci aiutino in questo, per essere espliciti
negli obiettivi condivisi, per essere fedeli agli obiettivi, per verificarne il raggiungimento.
Scegliere questa seconda strada è scegliere qualcosa di “complesso”, perchè si adottano un metodo
e uno strumento.
Significa aggiungere a un'idea (quella del significato e dell’obiettivo educativo) una struttura
che crediamo possa trasformare quell'idea in un’azione concreta.
E' un artificio che ci diamo perché la metodologia individuata, insieme alle idee che l’hanno
provocata, diventi cultura, qualcosa che diventi cioè il nostro modo di pensare, di agire.
Significa darsi delle modalità che aiutino a essere fedeli all’idea iniziale: attento ai bisogni,
consapevole dei fini, sensibile alle relazioni, capace di riconoscere i limiti, concreto e
puntuale nell'immaginare e nel realizzare i passi, pignolo nel verificarsi..
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E' un artificio che ora scegliamo perché quelle condizioni (attenzioni, impegno, costanza,..) sono
oggi difficili da trovare e da raggiungere, sono cose che necessitano di essere cercate, provate e
riprovate perché diventino il nostro modo di fare, di pensare.
allora:
IL P.E. E' UNO STRUMENTO CHE CI SI DA' PER ESSERE MEGLIO FEDELI AD UNA
SCELTA
E' UNO STRUMENTO E COME TALE VA
• CONOSCIUTO,
• USATO,
• RISPETTATO ( non lo si può usare solo in parte o con altra valenza)
• E IN QUESTO C'E' GIA' UNA NOTA DI COMPLESSITA' CHE VA RICONOSCIUTA ED
ACCETTATA anche se per essere, una volta interiorizzata, ritrasformata nella normalità e nella
semplicità.
Ogni strumento va fatto proprio, capito nelle sue funzioni (a cosa serve, cosa deve permettere di
fare) e esplorato nelle sue potenzialità (cosa permette di realizzare, che forze mette in moto, che
rapporti facilita, che messaggi simboleggia,..), conosciuto nelle sue "controindicazioni" ( in
quali situazioni va usato con cautela, va modificato,..)
Perchè uno strumento è usato bene quando riesce a realizzare gli scopi, viene messo in azione con
tutte le sue potenzialità ma è anche modificato, adattato, alle esigenze fedeltà e cambiamento)
COME SI FA IL PROGETTO EDUCATIVO
A. obiettivi grandi
B. obiettivi concreti,
• qui - oggi, con questi ragazzi
C. l'analisi delle forze ,
• chi siamo, cosa sappiamo fare, che tempi
• che possibilità abbiamo
D. la scelta delle priorità
E. la scrittura
• dell'individuazione delle scelte e
• delle opportunità,
• dei passi da compiere,
• dei risultati che si vogliono ottenere,
• delle forze che ci si impegna a mettere in campo
F. la realizzazione
• di gruppo
• nelle unità - • di co.ca.
G. la verifica
• per capire cosa è stato raggiunto, cosa non era corretto negli obiettivi
(troppo
teorici?, troppi?, troppo limitati?)
• cosa ha funzionato e cosa no nei mezzi
LE RELAZIONI CHE IMPONE
E' UNO STRUMENTO CHE CHIAMA IN CAUSA E SVELA RELAZIONI MOLTO PIÙ VASTE
CHE NON IL SOLO RAPPORTO EDUCATIVO.
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fatto per i ragazzi: si rivolge a loro

** con ipotesi di lettura dei loro bisogni
** con proposte di attività
** con la testimonianza degli adulti

fatto dai capi - insieme in una co.ca.

** tiene conto delle tensioni personali dei capi
** è momento di verifica e di confronto tra persone
ed è occasione di crescita
** è sintesi delle idee in prese di posizione unitarie
in scelte esplicite e vincolanti

realizzato in un contesto

**da indirizzo alle attività dei ragazzi e in questo si
rapporta con i genitori
**imposta la vita della co.ca.
**definisce la presenza in parrocchia e in quartiere o
in paese
** organizza la partecipazione all'associazione

un capo gruppo deve
sapere tutte queste cose, riconoscere le priorita' (ragazzi) e le necessita' (clima, il lavoro
con i capi, le relazioni esterne), deve essere consapevole che le scelte del p. e. devono
correlarsi con le scelte associative, con le tensioni e le capacità dei singoli capi e dell'intera
co.ca., con la realta' familiare e sociale in cui si fa servizio.
tenere conto di questo e tentare di realizzarlo con la stessa leggerezza di un gioco.
Alcune attenzioni per realizzare la dimensione del gioco:
• il gioco deve essere facile per chi lo gioca (ragazzi), pieno di riflessioni per chi lo ha
scelto e lanciato (capi)
• la fatica ad imparare degli adulti può portare a una dimensione in cui il gioco può
essere rappresentato dall'utilità (efficacia) raggiunta “simpaticamente”, in un clima
fraterno di collaborazione e di gratificazione personale
• il ruolo di quadro (capo-gruppo) che senza essere semplicistico sa semplificare i
messaggi
LE AVVERTENZE e I CONSIGLI
• tenere sempre in mente gli obiettivi, il senso della cosa proposta: la sua centralità dove sta?
• avere dei punti di riferimento solidi: un articolo, le scelte associative, le scelte “forti “ di co.ca.
• avere delle persone a cui chiedere consiglio, magari fuori dalla co.ca. che guardino le cose con
occhi esterni, con sensibilità diverse, non risolveranno i problemi ma daranno idee e possibilità
di conforto (confronto)
esplicitare le conquiste comuni, proclamarle, renderle dei punti della strada, delle pietre miliari, da
lì non si torna indietro, almeno per un po’
UN PERCORSO PER LA REALIZZAZIONE:

PERCHE' IL P.E. ?

PER DARE SPECIFICHE RISPOSTE EDUCATIVE
A SPECIFICI BISOGNI DEI RAGAZZI E DEI CAPI,
ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI
OFFERTI DAL METODO SCOUT

PROGETTO EDUCATIVO
DI GRUPPO
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PROGRAMMA
BRANCO/CERCHIO

PROGRAMMA DI
CO.CA.

PROGRAMMA DI
REPARTO

COME E QUANDO ?

PROGRAMMA
DI COMUNITA’
R/S

FATTA LA LETTURA DEI BISOGNI DEI RAGAZZI E
DEL TERRITORIO SI PROCEDE PER CONDIVISIONE:

1° fase

interna
analisi

al gruppo
esterna

tempo

un uscita di fine settimana (sabato o domenica)
Riferimento ai valori scout (desumibili dalla Legge - Promessa - P.A.)
ed evidenziazione delle contraddizioni emerse dalla lettura della
realtà di Gruppo

2° fase

tempo

un incontro serale di Co.Ca.
Scelta delle Aree d'impegno prioritario (obiettivi)
in rapporto alle "urgenze" educative rilevate

3° fase

tempo
4° fase

un incontro serale di Co.Ca.
Verifica nelle pattuglie di branca degli obiettivi individuati,
rileggendoli sui bisogni dei ragazzi della branca
e traducendo gli obiettivi così verificati in programma di unità
(attraverso l'utilizzo degli strumenti della branca e delle leve educative)

tempo
5° fase

due incontri di pattuglia di branca
Presentazione dei programmi di unità
(traduzione in "cose da fare" e "modi di essere" degli obiettivi educativi
stabiliti nella 3° fase)
verifica degli obiettivi rielaborati dalle unità
e delle motivazioni, coordinamento del Progetto

tempo
6° fase

da uno a tre incontri serali di Co.Ca.
Verifica comunitaria del P.E.

tempo
come

uno o più eventi comunitari di gruppo
Creare una situazione
(gioco, incontro, attività, ricorrenza, manifestazione)
in cui Capi e ragazzi siano chiamati a testimoniare il cambiamento
avvenuto nel loro atteggiamento, rispetto
gli obiettivi fissati nel P. E:
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Allegato 2

TIROCINIO DI ZONA
orientamenti unitari e strumenti di lavoro per le Comunità Capi
“introduzione al servizio e accoglienza in comunità capi”
……..Osservo………. (fase di analisi e di lettura dei bisogni )
SINTESI LAVORI DI GRUPPO SUL TIROCINIO
due i momenti assembleari , nei cui lavori, sono stati individuati i nodi problematici relativi al
tirocinio:
1. Assemblea autunnale 2007, in cui i capi si sono confrontati su: ruolo, funzione, compiti,
relazioni , ecc. dove è emersa una figura di tirocinante non chiara nel ruolo e nella funzione.
La considerazione fu che probabilmente, il tirocinio, è una pratica che non viene espletata
nella maggior parte dei gruppi della zona.
2. Assemblea primaverile 2008. Dato il quadro emerso in precedenza, i capi della zona, si sono
confrontati sul Tirocinio.
In sintesi, i lavori assembleari hanno confermato, che nei Gruppi della Zona, vi sono vari modi e
quasi tutti diversi tra loro, nel fare Tirocinio.
Probabilmente, tradizioni locali (ove esistenti per alcuni gruppi) e impostazioni di percorsi
improvvisati (per altri gruppi) , hanno fornito esperienze di tirocinio “fai da te” non aderenti alle
indicazioni dell’associazione.
Da tale confronto è scaturito il documento di zona al tirocinio che sarà punto di riferimento per le
Comunità Capi e la zona in materia di accoglienza ed inserimento di giovani capi.
IL CONFRONTO CON L’ASSOCIAZIONE
FINALITA’ E STRATEGIE
……….Deduco………… (fatta l’analisi……. Sono consapevole che…...)
L’Associazione
Per individuare il luogo privilegiato più idoneo ad accogliere e accompagnare i giovani capi, l’
Associazione indica come comunità ideale, la Comunità Capi. Fornisce indicazioni importanti, su
cosa deve e non deve essere, onde evitare il verificarsi di nodi problematici atti a vanificare gli
sforzi di una accoglienza ed inserimento.
Dai documento sul Tirocinio………..
Una Comunità Capi non è prima di tutto comunità di vita ma di servizio: il diventare in qualche
modo anche comunità di vita può essere un requisito necessario perché le persone crescano nella
maturità personale e nella capacità di servizio.
Il rischio di assolutizzare lo “stare bene tra di noi”: si può diventare una comunità chiusa, nella
quale chi entra sente quasi un pericolo per la stabilità del gruppo, o viene escluso, o accolto soltanto
se è disposto a modificarsi sui requisiti del gruppo.
Nello stesso tempo una Comunità Capi accogliente sa che le persone sono lì perché condividono
una vocazione di servizio: aiuta a crescere ogni singolo come persona e come educatore; è anche
capace di non illudere la persona se questa non ha i requisiti per fare l’educatore, e lo orienta
verso altre realtà, altrimenti alla lunga per lui la permanenza in comunità diventerebbe
frustrante e il suo servizio diventerebbe inutile o controproducente.
L’accoglienza in Comunità Capi molto spesso è data come un fatto automatico al momento
dell’entrata stessa in Comunità Capi; anzi, di fatto, questo momento importante del cammino di un
capo, viene trascurato. Infatti, non sono numerose le Comunità Capi, che accompagnano il capo in
questa fase essenziale, valorizzandola e magari anche celebrandola.
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Con “Accoglienza in Comunità Capi e Introduzione al servizio educativo” si intende uno stile ed
un momento di formazione nella vita del capo.

La FORMAZIONE del Giovane Capo

IETR FORMATIVO DI BASE
Il percorso formativo di base è suddiviso in due fasi.

PRIMA FASE

SECONDA FASE

La prima fase ha come obiettivo l'acquisizione delle
conoscenze e la comprensione degli elementi
fondanti del servizio di capo sia vocazionali che
pedagogico - metodologici.
Gli elementi necessari del percorso sono:
TIROCINIO – CFT – CFM
Tale cammino è finalizzato a garantire al socio
adulto l’autorizzazione a condurre l’unità (due anni)

La seconda fase ha come obiettivo
l'acquisizione di competenze associative e
della piena consapevolezza del servizio
educativo in AGESCI.
Il cammino in questa fase prevede
(trascorsi almeno 10 mesi dal CFM) la
partecipazione al CFA e si conclude con la
Nomina a Capo ed il Wood Badge

Prima fase

Il Tirocinio
Il tirocinio è il momento iniziale del cammino di formazione del socio adulto.
Tale periodo, della durata di 12 mesi, si avvia nel momento in cui l’adulto inserito in una
Comunità Capi, comincia il suo servizio in unità.

Il tirocinante
1. Figura:
• è l’adulto che vive attivamente il suo servizio in Associazione come membro della
Comunità Capi;
• è l’adulto che vive il primo anno di servizio educativo (Co.Ca. unità)
2. Ruolo: è inserito in una Co.Ca. in cui impara scoprendo a servire nella corresponsabilità;
3. Identità: è un adulto che ha espresso delle scelte ben precise quando ha chiesto di entrare
in Co.Ca.: chi sono; chi sono chiamato ad essere:
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Lo scopo del periodo del tirocinio è:
permettere il consolidamento, nella Comunità Capi, delle proprie scelte e del processo di maturazione
del “Progetto del Capo”, nella quotidianità dell’impegno e nel realismo della propria organizzazione
personale;
permettere l’acquisizione della propria competenza metodologica con l’aiuto del Capo Unità
attraverso la pratica quotidiana;
permettere l’acquisizione del senso della partecipazione associativa.

Intervengono in sostegno dei tirocinanti:
la Comunità Capi, · che formula e realizza un itinerario di accoglienza, di accompagnamento e di
verifica, i cui elementi chiave sono: chiarezza delle responsabilità; del mandato di un Capo e della
proposta di percorso; (cosa è la Co.Ca; cosa chiede l’associazione ; la figura del capo educatore;
riflettere sul P.A.
quindi è il luogo dove:
• la Co.Ca. realizza insieme al Tirocinante il contratto (progetto di tirocinio) che lo accompagna nel
suo cammino di formazione)
• il tirocinante dovrà specificare (insieme alla Co.Ca.) i momenti formativi indicando i tempi e
modalità; dando priorità ai momenti di formazione rispetto alle attività nelle unità o di gruppo.
nella fase di avvicinamento, sarebbe auspicabile, fare accompagnare il giovane capo, dai CC.GG. o da un capo
adulto, indicato dalla Co.Ca tra i capi idonei per formazione e vissuto associativo.
che coinvolge il tirocinante verso una piena responsabilità nella realizzazione
lo Staff di Unità
educativa e gli permette di sperimentarsi nell’uso del metodo e nel rapporto con i ragazzi. Quindi è il
luogo dove:
• apprende il metodo – fa trapasso nozioni
• impara a progettare
• impara a conoscere i valori e gli obiettivi educativi che stanno dietro ad ogni proposta (intenzionalità
educativa)
• impara ad educare ( arte del capo)
la Zona· che offre esperienze di scoperta dell’appartenenza associativa e di partecipazione alle scelte e
introduce la modalità del confronto più ampio come occasione di formazione. Quindi è il luogo dove:
a. supporta – accompagna le Comunità Capi su come impostare e seguire il cammino delle persone che
entrano in Comunità Capi.
b. L’Incaricato di Zona al Tirocinio, che si occupa di “accogliere” i tirocinanti in seno alla struttura più
vicina (dopo la Co.Ca ) con la quale essi vengono in contatto e possa garantire fra l’altro la possibilità di
un confronto con altre persone che stanno vivendo la stessa esperienza in altre Comunità Capi.
c. La previsione di incontrare almeno due volte, durante l’anno i tirocinanti:
• il primo ad inizio con la funzione di accogliere;
• il secondo a fine anno con la funzione di verificare per percorso fatto.

CFT Campo di Formazione Tirocinanti
Il CFT è una occasione formativa che si colloca all’interno del Tirocinio necessario per poter
partecipare al CFM
CFM Campo di Formazione Metodologica
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Al termine del tirocinio l’adulto verifica il percorso fatto come :
DIMENSIONE PERSONALE (AUTOVERIFICA)
(Rappresenta un momento, anche intimo, di riflessione e di rielaborazione di un progetto che è stato redatto
personalmente e che delinea la figura dell’uomo e del capo che vogliamo essere).
DIMENSIONE COMUNITARIA (in CO.CA.)(La verifica in Co.Ca. è fondamentale, perché il tirocinante
è un soggetto attivo all’interno di essa ed è corresponsabile delle scelte educative effettuate sia in Unità che in
Comunità. )
DIMENSIONE ASSOCIATIVA (IN zona)
a) La Zona verifica che nelle Co.Ca. il Tirocinio sia avvenuto secondo un programma definito in Co.di Zo. Ed
in relazione alla voglia/capacità del Tirocinante di “provarsi” nelle attività di Zona e nel confronto con gli altri
Capi.
b) verifica del percorso nei gruppi prima del CFT
…………..dal contratto (verifica) al progetto del capo

SECONDA FASE
C.F.A. Campo di Formazione Associativa
Il CFA è rivolto ai soci adulti che hanno concluso la prima fase del Percorso formativo di base.
(trascorso almeno 10 mesi dal CFM)
Ai soci adulti che hanno frequentato il CFA, il Comitato di Zona su richiesta della Comunità Capi,
preso atto della valutazione dell’evento formativo, può rilasciare l’autorizzazione a condurre la
Unità per la durata di due anni
LA NOMINA A CAPO
IL socio adulto che ha concluso il percorso della seconda fase e che svolge servizio a qualsiasi livello
associativo può richiedere alla propria Comunità Capi la nomina a capo.
La nomina a capo, ha riconoscimento internazionale e dà diritto alla Wood - Badge

………..Agisco………… (dalla analisi….deduco che……cosa fare….)
Il Comitato di Zona, preso atto della reale situazione esistente, quale:
Nei gruppi della zona, vi sono vari modi e quasi tutti diversi tra loro, nel fare Tirocinio;
• Il bisogno chiaramente espresso di molti capi, attraverso domande dirette alla Zona, di fare
chiarezza sull’argomento;
• Affinché l’entrata in comunità capi non sia un automatismo;
considera importante che dal momento della partenza all’ingresso in CoCa e durante l’anno di
Tirocinio ci deve essere tempo per fare un cammino che faccia capire e faccia chiarezza:
•
•
•
•

su dove andare;
quale percorso ;
a fare che cosa;
rassicurando che la scelta di servizio per quanto impegnativa è vivibile e conciliabile con tutti gli altri
impegni di vita.

Nell’indicare il percorso, ha tenuto presente, come “linee guida”, le modalità di lavoro, indicate
dall’Associazione, con i vari documenti riferiti al Tirocinio.
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TIROCINIO DI ZONA
CO.CA. (CAPO GRUPPO O CAPO ADULTO)
Le cose da fare
Primo periodo
• verifica le condizioni iniziali
(chiarezza su cosa è la coca, cosa chiede
l’associazione, disponibilità nei confronti delle
scelte del P.A.; disponibilità alla relazione con
altri adulti e con i ragazzi; disponibilità a
formarsi come educatore. Figura del capo
educatore)
• compie gesti concreti di accoglienza
(cerimonia/festa in co.ca; preparazione
promessa per gli extra-associativi;
* indirizza (quale branca, quali documenti
associativi ecc.)
* ascolta (quali esigenze, aspettative,
motivazioni )
• il contratto formativo
è un accordo condiviso tra adulti che scelgono
liberamente di vivere “il gioco” dello
Scautismo nel rispetto delle regole;

Ingresso
in
Co.Ca

CFT

Fase centrale

Periodo finale

• fa vivere
nella co.ca. la
democrazia
associativa.
• garantisce
l’acquisizione di una
visione unitaria
dell’agesci
attraverso l’attenzione
al P.E. ed alla PPU.
• agevola
il processo di
maturazione del
Progetto del Capo

• verifica
che si sia sviluppato il senso
dell’appartenenza
associativa.
• verifica
la rispondenza fra
disponibilità iniziale ed
effettiva accettazione delle
scelte del P.A.
-la maturazione del Progetto
del Capo.
• sottolinea
(di fronte a tutta la
comunità) l’importanza del
cammino fatto con una
semplice cerimonia o con una
festa.

Servizio in unità
Dove si è fatto
Il CFM

CFM

CFA

CAM se si cambia branca

avvicinamento
accoglienza

Ingresso in unità Inizio tirocinio
Durata indicativamente 12 mesi fine Tir.

UNITA’ (CAPO UNITA’ STAFF)
Le cose da fare
Primo periodo
• accogliere nello staff
(dinamiche, ruoli, rapporti)
Fase centrale
• presenta gli “strumenti”
(metodologia di branca, rapporto capo-ragazzo)
Periodo finale
• verifica la capacità di applicazione
metodologica
• favorisce la lettura della realtà dei ragazzi
e la “traduzione” metodologica

censimento unità max 2 anni

10 mesi dal
CFM

La ZONA
Le cose da fare

•
•

Durante l’anno di Tirocinio
Tramite l’incaricato al Tirocinio
Accompagna – supporta le Co.Ca. sul cammino dei
Tirocinanti per fare in modo che in Zona non vi
siano differenti – sostanziali modalità di percorso
Fornisce occasioni di confronto tra i tirocinanti
attraverso (almeno) due incontri:
1. il primo ad inizio anno con la funzione di
accoglienza (la scelta associativa, la
democrazia, la partecipazione, )
2. il secondo a fine anno con la funzione di
verifica del cammino fatto
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Allegato 3
PROGETTO DEL CAPO (P.d.C.)
(intervento di Don Giacomo LOMBARDI AE nazionale FO.CA.)
Non dimenticare di progettare te stesso …
Il Capo mentre pensa alle attività per i suoi ragazzi, deve sapere progettare se stesso e la sua
crescita. All’inizio degli anni ’90 l’Associazione mette a fuoco il Progetto del Capo e prova a dargli
concretezza, individuandone gli obiettivi, possibili percorsi e gli strumenti per raggiungerli. (Attilio
Cotta).
Il Progetto del Capo lo impegna oltre le occasioni tradizionali di Formazione Capi, con un
percorso di formazione permanente anche sotto l’aspetto culturale (Francesco Passuello).
Marta Tedeschini Lalli, in un inserto di Proposta Educativa, prova ad articolare nel dettaglio un
piano di formazione permanente utilizzando strumenti quali la “stella delle competenze” per
aiutare il Capo a progettare la propria crescita sotto diversi aspetti.
Il capo progetta attività per i suoi ragazzi, ma non deve dimenticare di progettare se stesso. Un
dossier da fotocopiare e mettere in agenda, utile per la riflessione personale ed il dibattito in
comunità capi.
Ma cosa deve essere questo progetto del capo e quale il suo iter? Facciamo finta di avere un pezzo
di legno grezzo in mano e cominciamo, assestando colpi d’accetta, a sgrossarlo per ricavarne alla
fine una bella statuetta.
1) UNA INTERPRETAZIONE DEI DATI CHE SONO STATI RACCOLTI E UNA SCELTA DA
FARE
In questa sala quasi tutti i presenti hanno fatto l’ esperienza di fare un proprio progetto del capo; ma
questa percentuale non è rappresentativa di ciò che succede in associazione dove non si arriva
infatti al 50% dei capi. Ce lo dice la ricerca sperimentale che la Fo.Ca Naz. ha riassunto e che
riguarda un numero significativo di regioni; ce lo dice anche l’esperienza concreta di ognuno di noi.
Questo vuol dire che noi che siamo qui oggi stiamo guardando al progetto del capo da un punto di
vista di piena consapevolezza ma dobbiamo porci il problema da un altro punto di vista: perchè da
lunedì prossimo il problema non siamo noi e come “ facciamo il progetto” , ma il problema sono
l’altro 50% che non lo fa.
La gravità della situazione emerge anche da un altro fatto che appare chiaro leggendo i materiali
raccolti nelle esperienze locali. “Tutto è già stato detto…” nel senso che prendendo l’esperienza di
singole comunità capi e di singoli capi si trovano spiegazioni convincenti e soluzioni pratiche
adeguate, ma anche , attenzione, sciocchezze educative, prassi destinate in partenza all’insuccesso.
Il problema non è dunque quello di “capire e di definire” soltanto come se qui stessimo ragionando
di una cosa nuova, anzi poiché il progetto del capo ha oltre 15 anni di sperimentazione e raggiunge
solo il 50% dell’Associazione, si tratta di interpretare con accortezza i dati dell’esperienza e di
decidere (scegliere!) se questo strumento (il progetto del capo come strumento di lavoro in coca e di
crescita personale) deve continuare ad essere proposto o no.
Non prendiamo questa scelta alla leggera! Se viene utilizzato solo al 50% vuol dire che qualche
problema c’è.
Trattandosi di una “ lunga storia” Il problema è perciò molto spostato verso l’azione: la decisione di
farlo e il provare a farlo……..avendo le idee chiare su cosa fare, è ovvio!
Mi pare che l’operazione sia dunque “capire perchè” (interpretare) e una volta “capito perchè,
“decidere” in maniera molto concreta che cosa fare.
La prima responsabilità nostra non sia una responsabilità intellettuale, ma quella di capire se questo
“ strumento” è utile e poi sostenere tutti i modi corretti con cui promuoverlo.
Apro una parentesi per svelare il mio parere personale sul tema del progetto del capo: credo che
stiamo parlando di uno strumento “ difficile” (che non tutte le Coca riescono a gestire bene sia
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teoricamente che praticamente e che alcune considerano, ricordate la favola della volpe e l’uva, non
adatto a loro….) ma assolutamente utile e che non è difficile imparare ad utilizzare; nella mia
esperienza anzi avere una attività stabile attorno al progetto del capo è uno degli indicatori di una
comunità che sta funzionando bene, matura. Tutti perciò dobbiamo arrivare a questo punto.
Chiudo la parentesi e torno all’analisi
Dunque la prima operazione da fare è interpretare i perchè si e perché no e prendere dall’esperienza
associativa le modalità che hanno avuto successo e trasferirle con le dovute attenzioni.
E’ un compito fondamentale dei capi gruppo e dei responsabili di zona!.
2) PERCHE’ IL 50% DELLE COMUNITA’ CAPI NON LO FA…
Una parte dei capi pensa che non sia chiaro lo schema e cerca ,riscrive, ridefinisce le aree, i focus ,
gli argomenti… insomma si perde in strade secondarie; una altra parte parla di “incredibile
pesantezza del Progetto del capo” e si riferisce di certo a “ quel modo , a quel clima, a tutto quel
tempo ” che si utilizza nella sua comunità…ma queste osservazioni superficiali vanno interpretate
più in profondità.
Guardando le relazioni ci sono due tipologie di spiegazione ,opposte poi nella ricerca di soluzioni,
tra cui scegliere:
Si dice: “qualcosa non è stato capito fino in fondo, bisogna spiegarlo meglio”.
Dico subito che non credo a questa spiegazione, a questa strada già battuta; troppo facile, strada già
percorsa senza successo. Infatti non c’è comunità che non abbia un suo, magari modesto progetto
educativo, non c’è unità che non abbia provato a fare il suo programma; possiamo discutere la
qualità ma non il fatto che un capo “ qualunque” di una comunità “ qualunque” non sappia il
significato di progetto e di programma e non ne abbia , a modo suo praticato qualcuno; no, la
spiegazione è di un altro livello!
Mi pare più probabile pensare che ci sia un problema di significati educativi, o ancora meglio , di
difficoltà di tipo educativo che bisogna scandagliare.
Io perciò non andrei ad avallare l’idea che c’è un problema di chiarezza di conoscenza dello
strumento, di terminologie, di schemi…ma credo invece che occorre prestare attenzione alle
dinamiche educative.
Con uno slogan: NON E’ DIFFICILE LO STRUMENTO , MA E’ L’OBIETTIVO AD ESSERE
DIFFICILE.
Siamo di fronte ad uno strumento facile da comprendere e da accettare (credo che anche l’ultimo
arrivato in Co.Ca ne capisca l’importanza) ma che comporta ai capi notevoli difficoltà operative: il
progetto del capo è impegnativo, perchè progettare è difficile; scrivere è difficile; parlare di se stessi
è difficile; e fare queste cose in certe Co.Ca è molto, molto difficile.
Allora, questo è il problema, un problema unicamente educativo.
E subito aggiungo che gli obiettivi belli sono anche difficili, questo è un obiettivo difficile ma bello:
in tempi di “educazione minima” possiamo anche decidere che non se ne fa niente ma sarebbe una
scelta sbagliata. Possiamo invece fare un’azione di politica educativa ed esigere che su questo ci sia
chiarezza . Io accetterei ad es. che una Comunità dica alla Associazione: “Amici, noi non tutto
riusciamo a fare, quest’anno non lo facciamo, poi ci proveremo...” senza inventare le solite scuse.:
…: che il significato non è chiaro, che però abbiamo discusso di progetto di vita o progetto del
capo; che la griglia non è chiara .. “.Poi ci sono anche le Comunità dove le cose difficili non si
fanno per definizione…ma in genere quelle comunità hanno vita breve.
Dovendo dunque lanciare il progetto del capo, con i miei capi, con la mia zona, con la mia regione,
imposterei il ragionamento così: “ le cose difficili si fanno guardandosi negli occhi e stringendosi la
mano; se non vogliamo non lo facciamo, ma avremo uno strumento in meno, una opportunità in
meno per tenere vivi certi discorsi… Se devo pensare ad un motto lancerei questo slogan:
“Comunque proviamo a farlo.! “
Sposterei cioè il baricentro non sul capire ma sul provare perchè il problema principale è mettere
l’energia giusta per una cosa che non può avvenire spontaneamente.
Come quella di una Comunità Capi Che dice: “IL PROGETTO DEL CAPO
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Abbiamo parlato tra di noi del progetto del capo, di come proporlo in CoCa. Non deve
diventare una specie di tassa da pagare e neppure un momento di ansia. Occorre togliere
questi atteggiamenti e renderlo un momento di confronto serio ma anche sereno e gioioso.
Francesco ha detto che il Progetto del Capo ha due nemici, il disegno completo e il
cammino casuale, che sono i due stessi nemici della programmazione.
Il disegno completo è un atteggiamento da adolescenti che vogliono organizzare tutto e
completamente ed è micidiale e pericoloso negli adulti, perché ignora la poesia, il rischio e
l'avventura.
Il cammino casuale significa spostarsi come si sposta il vento, cioè c'è il rischio di
ritrovarsi al punto di partenza. Uno dei sintomi più chiari che ne abbiamo bisogno in Coca
è se è molto difficile attuarlo e non si trova mai il tempo e l'occasione giusta. Noi pensiamo
che ne abbiamo bisogno: non trovare le occasioni può significare che si ha paura del
Progetto del Capo, come fonte di divisione e di contrasti, per la paura degli adulti di essere
giudicati e non aiutati a migliorare.
Tutti devono esserci all'uscita di coca per il progetto del capo.”
3) TRE PREMESSE DI TIPO EDUCATIVO CHE CONSENTONO DI POTERLO FARE
Se accettiamo l’idea che fare o non fare il progetto del capo sia un problema di processo educativo
(e non di comprensione), proviamo ad approfondire questi aspetti educativi; cioè creiamo le
condizioni (le condizioni minime) perché una esperienza non spontanea, non automatica, non facile,
possa realizzarsi.
Ci sono infatti tre motivazioni che ostacolano questo specifico processo educativo: esse vanno
eliminate o quantomeno tenute sotto controllo:
1. C’è un problema di spinta
A volte manca in Co.Ca qualcuno che abbia l’autorevolezza per proporre e far fare il PdC anche se
qualcuno “rema contro”. Se non c’è chi spinge non succede niente, abbiamo detto, ma chi è titolato
a spingere?. L’AE che spesso non c’è e che quando c’è non ritiene spesso significativo aggiungere
il suo progetto a quello degli altri? Il capo Gruppo che magari è eletto a scrutinio segreto (udite ,
udite!) da una parte della coca e che perciò si guarda bene dall’imporre un scelta ? Capite bene che
questo è un problema istituzionale che vale per il progetto del capo come per altre questioni della
vita di coca: la presenza insomma di qualcuno che ha l’autorevolezza per proporre con forza, per
ricevere una delega chiara a essere punto di riferimento di questa attività. Questa persona
dovrebbe / potrebbe essere il capo gruppo ma a volte non ha la forza necessaria . Noi spesso
diciamo :” tutta la coca d’accordo decide…” ma questo non è sempre possibile specie sulle cose
difficili: è raro infatti che , sulle cose difficili, tutti siano immediatamente d’accordo senza aver
sperimentato…Insomma l’autorità (democratica s’intende) serve ad una comunità quanto la
partecipazione (responsabile) di tutti.
2. C’è un problema di clima.
Come si fa a dire qualcosa di se stessi in una Co.Ca in cui parlano solo in pochi…? In cui fare una
critica ad alcuni può scatenare ripicche o conflitti? Quando accettare una critica diventa un
problema? Ad es. quando una branca spiega un suo programma e gli altri stanno zitti per quel
meccanismo del tipo: “ tu devi stare zitto quando parlo io, e quando toccherà a te, lo stesso farò
io...”. Capite che con questo tipo di clima è già tanto se riusciamo a parlare del programma di unità!
Figuriamoci dei nostri progetti! .... Teniamo presente che per parlare di sè occorre un clima adatto:
bisogna essere rigorosi perchè tutti possano esprimersi senza avere paura del giudizio di qualche
vecchio o potente della Co.Ca o non essere difesi da nessuno…; ma bisogna anche creare delle
condizioni perchè questa abitudine si crei non solo per il progetto del capo, ma si crei sempre.
Ai campi scuola si dice sempre questo: “ogni capo della Co.Ca per impostazione deve saper
intervenire sulle scelte di fondo del programma di qualunque branca”. Per capire l’orientamento
educativo di una branca tutti i membri di una Co.Ca non solo hanno diritto di farlo, ma hanno
dovere di farlo, perchè devono conoscere come funziona il metodo e la relazione educativa in
maniera tale che possano intervenire. Poi quando ci sarà da lanciare un attività con quella fascia di
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età io ammetto che qualche membro della Co.Ca dica non lo fate fare a me perchè sono un disastro.
Ok.. Ma quando si parla di orientamento educativo e di programma in generale tutti dobbiamo poter
parlare, poter essere rispettati, saper dire cose sensate.... capite è una impostazione…una abitudine
che crea un clima competente e tollerante anche delle critiche.
3. Il livello personale
Ci sono dei testimoni che si sottraggono: quando vediamo dai dati che il Capo Gruppo non lo fa, o
l’AE non lo fa.. Insomma, il povero giovincello deve fare il Pdc quello che è dentro da 10 anni non
deve farlo! Siamo forse in una burocrazia? Io farei il ragionamento opposto: attirato dal fatto che il
nucleo serio della Co.Ca lo fa, e lo fa per tempo, anche l’ultimo arrivato entra in un meccanismo di
impegno.
In sintesi i problemi relativi al processo educativo (gli unici reali ) sono riassumibili in:
1. Carenza di spinta/autorità nel proporre uno strumento che ha bisogno di tutta l’autorità per essere
fatto;
2. Climi che non consentono di parlarsi con un minimo di rispetto , calore, e comprensione
3. Persone che non testimoniano a sufficienza l’importanza (anche per loro!) di quella fatica
Un’altra testimonianza: “Discussione sul fatto che siamo una comunità di intenti e non una
comunità di vita. E' necessario che troviamo un giusto equilibrio tra la profondità che sarebbe
necessaria in una comunità di vita, tipo monaci o convento e una comunità di intenti come siamo
noi, e la superficialità che rischia di rendere questo momento del progetto del capo solo
burocratico e quindi perfettamente inutile. Questo strumento permette di migliorare i rapporti
interni dellaComunità Capi, specialmente tra le persone di staff diverse. Dopo il Progetto del Capo
fatto bene epossiamo vedere gli altri Capi nella loro verità e noi stessi nella nostra verità. Aumenta
la stima equindi la coesione e perdiamo meno tempo alle riunioni perché ci capiamo di più.”
4) LA PROSPETTIVA DEL PATTO
E’ difficile creare queste condizioni? Forse no se ci si muove in una prospettiva che mi piace
chiamare la prospettiva del PATTO TRA CAPI; fuori da questa prospettiva le difficoltà di cui sopra
diventano insormontabili.
Facciamo un passo indietro per capirci:
La motivazione concreta al servizio di un capo, la fonte energetica dove il capo va ad abbeverarsi, è
una fonte fatta di cannelle:
1) la soddisfazione che gli deriva dalla relazione con i ragazzi; per un capo gruppo può essere la
soddisfazione che gli deriva dal lavoro con i suoi capi
2) le relazioni con gli altri capi che sono fatti di due aspetti: il bello dell’amicizia; il fatto che io
capisco quanto mi sono/saranno utili dal punto di vista umano e professionale i rapporti che ho con i
giovani
3) il significato “politico” per la società del mio fare servizio ciòè il fatto che ciò che facciamo è un
servizio alla società.
Ognuno di noi ha un suo mix fatto da queste tre matrici: diverso da persona a persona
Immaginiamoci un “mix medio oggi”: fatto 100 tutto l’insieme quanto diamo alla soddisfazione che
deriva alla relazione con i ragazzi ? Tra 60 e 80%. Alla relazione fra capi: 20%. Al significato
politico quanto resta.
OK, la situazione media è veramente questa oggi. Solo dopo un po’ di anni comprendi che nella vita
di relazione con il mondo è importante quello che hai imparato in gruppo e in Co.Ca.
Dal punto di vista educativo scrivere il perchè faccio il capo (cioè il progetto) prende senso se c’è
una completezza di tutti i tre aspetti; se cioè i capi di quel quartiere e di quella città fra di loro
guardandosi in faccia, si sono domandati ( almeno una volta all’anno, una volta ogni 2 anni): “noi in
questo quartiere in questa parrocchia che ci stiamo a fare? Quali obiettivi abbiamo?” Si devono
guardare negli occhi e dire, “noi qui stiamo facendo una cosa utile? Stiamo rispondendo ai bisogni
di qualcuno?”
Tradotto: se in Co.Ca qualche volta non ci si dice che cosa stiamo a fare oltre al portare i ragazzini
la domenica, oppure oltre ad essere amici tra di noi……questo “oltre” rappresenta l’essenza del
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nostro patto; quello per cui siamo un gruppo significativo di educatori, di riferimento per gli altri…
Se ci si pensa così , sorge spontanea la domanda (sempre guardandosi negli occhi!): Allora chi si
impegna a concludere un ciclo dalla promessa alla partenza?
E’ importante impostare una logica di patto fra Capi rispetto al senso di fare educazione. Questo
patto fra capi, cos’è concretamente? Non è obbligatorio scriverlo pèerchè è il senso che diamo (e
perciò lo scriviamo ) al nostro fare educazione; sono gli obiettivi grandi che aggiorniamo ogni tre
anni… Se volete è ciò che introduce e dà sostanza al Progetto Educativo.
Il problema fondamentale nel fare un progetto educativo è che noi stiamo facendo un “patto”
esplicito che dice dove andremo a finire fra tre anni e che tutti lo sottoscriviamo..
La prima validità che ha è per noi; mezze verità fra di noi non ci devono essere!.
Solo dentro questa logica sta il significato educativo del P.dC. Quando diciamo che è collegato al
Progetto Educativo intendiamo che prima del PE c’è un Patto tra noi molto concreto che va oltre
alle dichiarazioni di principio, oltre ai valori del Patto Associativo: è il nostro patto!
E poiché siamo qui noi dieci tu mi dici, attraverso il PdC cosa sei qui a fare .!
Se manca questo senso di Patto fra i capi non si vede la necessità del Progetto del Capo e si
scrivono inutili P.E.
Il senso del Patto fra capi non avviene spontaneamente perchè se lasciamo i capi senza orientamenti
la maggior parte di essi vede come cosa prioritaria il rapporto con i ragazzi e questo patto la farebbe
con i suoi ragazzi! Va benissimo, ma anche quel patto con i tuoi ragazzi discende da quel patto fatto
con noi. Il ragionamento sul Patto ci irrobustisce nel rapporto fra capi e anche indirettamente nel
rapporto con i ragazzi.
In questa prospettiva io definisco il PDC in questo modo:
• è il modo adulto e comunitario di dichiarare o dichiararsi reciprocamente il proprio impegno per la
realizzazione del nostro Progetto educativo (PE), secondo i principi scout del Patto Associativo.
Testimonianza: “È importante perché richiede l'atteggiamento di chiedere di essere aiutati.
Dimostra fiducia verso quelli con i quali si fa un discorso educativo con i ragazzi. Ci permette di
ridimensionare delle tensioni e in genere dopo questo momento si perde meno tempo a litigare in
Comunità Capi, se l'abbiamo vissuto in maniera profonda e sincera. È inoltre utilissimo al
Capogruppo per il Progetto Educativo.
Per vivere adeguatamente questa fase, occorre che essa sia programmata al fine di creare
un clima sereno, meglio se durante un'uscita di Comunità Capi, accompagnandolo da un
momento di preghiera e di silenzio.”
5) MA ……..COSA CI SI GUADAGNA A FARLO?
Ora è molto chiaro perché il PdC è difficile come dicevamo all’inizio: è difficile fare dei patti e
quando si decide di farli abbiamo la tentazione di non scriverli perchè così ognuno può fare quello
che vuole…
Eppure i dati ci confortano in una valutazione ottimistica sull’utilità del fare il PdC. Ci dicono che
ci sono 3 livelli di risultati a fare il progetto del capo.
Provo ad elencarli a cominciare dal primo livello, garantito quando si comincia (basta farlo!), fino
ad arrivare al terzo per il quale ci vuole un po’ di pratica comunitaria:
R1 –Il risultato di primo livello – : Migliorano le relazioni tra i capi
R2. – Il risultato di 2^ livello: Aumento della consapevolezza/conoscenza di sé e degli altri (ad es
alcuni dicono: – Si colloca il proprio servizio in una dimensione di spazio/tempo aperta al futuro)
R3.- Il risultato di 3^ livello: Un aiuto a crescere come capi
Attenzione: domandiamoci Quale sarebbe istituzionalmente l’obiettivo del P.d.C.? Senza
dubbio R3… ma i dati ci dimostrano che il risultato R3 è un risultato finale.. che richiede una certa
maturità di Co.Ca ..che non sempre è possibile. Ad una Co.Ca che comincia io direi: “ questo è il
tuo obiettivo a tre anni, se per tre anni farete il progetto del capo stabilmente, vedrete che arriverete
anche al terzo livello; però la prima volta che lo fate avrete farfugliato qualcosa, verrà fuori
qualcosa sì e qualcosa no… qualcuno andrà a dire al Capo Gruppo: “guarda che quello lì non ha
detto quella roba lì che doveva dire…”, pazienza! Il dato positivo è che quando la maggioranza dei
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capi lo fa, l’R1 è garantito.
Qualcuno può dirti... “Ma non è quello l’obiettivo!” Io rispondo :”Calma, ci arriveremo....”
6) COME FARLO?
Se siete d’accordo su questa impostazione è chiaro che bisogna avere una ricetta perché la ricetta è
quella cosa che mi permette di far da mangiare bene anche se non sono uno chef…, quando sarò un
buon cuoco ( dopo due anni di esperienza ) scriverò la mia ricetta come mi pare….! Ma attenzione,
vi siete accorti che il problema del come farlo è l’ultimo e non più il primo!
Ma entrando nel merito del “come” c’è un altro errore abituale; sembra infatti che il primo
problema riguardi i contenuti: cosa scrivere , su che aree scrivere…Io ho qui i progetti del capo
della mia Comunità; se conosceste i soggetti vorrei farveli leggere. Avevamo usato uno schema di
massima uguale per tutti, non più di un foglio, con questi punti: la mia situazione personale;
relazioni in staff; impegno per il futuro; devo in particolare lavorare su….A voi non direbbero
niente di particolare le cose scritte, ma vi assicuro che a chi ci conosce dicono moltissimo.
Ascoltiamo quello che scrive Franco il Mdn nell’area “devo lavorare su…”: Il pd.c del capo fatto
mesi fa è sorpassato, una parola nuova su tutte: “affidabilità” . E’ questo che voglio essere una
persona affidabile: stò dando alla mia vita un giro di vite importante. So che dovrei pensare di più
ai miei obiettivi primari, università, fede e scautismo su tutti. Affidabilità da qui si ricomincia –
tempo di verifica: dicembre.”
Per la sua Co.Ca a luglio scorso venire con questa frase ha voluto dire moltissimo. Aveva bucato un
sacco di riunioni, la Co.Ca era incerta se proporgli di continuare a fare il MDN è venuto con scritte
queste cose; fa tuttora il MdN.
Non è un problema di quali aree! Siate semplici! I contenuti saranno i più seri possibili ovviamente
riferiti prima di tutto alla vita scout, ma poi saranno i contenuti più seri possibili che descrivono la
vita tra le persone.
Perchè se io e Mario ci conosciamo da un anno e viviamo insieme in Co.Ca e Mario non mi dice
mai niente del suo lavoro, della sua università, della sua vita privata, nessuno ne sa niente… è
sbagliato, dopo un anno, chiedergli: “Senti ma il nostro patto insieme sta ancora in piedi o no?
Perchè non riesco a capire tu da che parte stai andando.......” La famosa alternativa: Progetto di Vita
o Progetto del Capo è un falso problema, perchè ovviamente il livello di amicizia che abbiamo e il
livello di profondità che il clima di coca consente ci farà dire (e chiedere) tutte le cose che si
ritengono significative far conoscere ad altre persone con cui ho un serio patto di lavoro.
All’inverso (ma con lo stesso significato): se io sono amico di Mario, spalla a spalla da 4 anni non
mi accontenterò di qualche frase generica sull’impegno in unità : voglio sapere qualcosa di più,
voglio dirgli qualcosa di più!
Problema pratico vero è scriverlo: spesso le coca iniziano il lavoro sul progetto ma non arrivano alla
fine.
Ad es., Una giovane Co.Ca è il terzo anno che fa il PdC ma il fatto di scriverlo è una impresa
enorme, tanto è vero che nessuno lo sa ma alla prossima Co.Ca …..ognuno scriverà il proprio
Progetto del Capo!
Dopo una riunione e una uscita di Co.Ca in cui c’è stata una prima fase di riflessione e discussione
comune , l’unico che l’ha scritto e mandato agli altri è il capo reparto; alla prossima riunione ci si
dividerà in quelli che in una stanza scriveranno il Progetto del Capo! E io e il capo reparto ci
andremo a farci una birretta…perchè io ovviamente ,sapendo questo, lo porterò con me!
Inventare i modi per obbligarsi a scrivere non è difficile; del resto il pdc è di chi l’ha fatto e della
sua coca , non è un tema in classe , né un articolo di giornale, e se ci sono errori di italiano ..non
interessano a nessuno!
Poi ancora, sulla storia del progetto di vita....Ad un capo hanno chiesto di portare il suo progetto al
campo scuola (errore secondo me, perchè l’unica verifica che ha senso è quella della Co.Ca. Un
progetto del capo fuori dalla Coca, in Zona al Campo scuola, non ha senso). Bene l’ha portato con
molte preoccupazioni al campo scuola e gli hanno detto: “è sbagliato perché parla troppo di te”!
Qui si rischia il ridicolo. Io vorrei dire a quel capo lì: quando diciamo è diverso dal progetto di vita
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a cosa ci riferiamo? Qui c’è qualcuno che ha con sé il proprio progetto di vita?
Avete un progetto di vita scritto da qualche parte? Non voglio banalizzare il discorso... ma chi di
noi scrive abitualmente il/un proprio progetto di vita? Nessuno: il PdC è spesso l’unica forma che
chiediamo a noi stessi e ad un giovane adulto di scrivere qualcosa rispetto a quello che farà nei due/
tre anni successivi, sapendo che una persona qualche progetto ce l’ha in testa, l’ha raccontata ad un
amico, al suo partner, alla mamma, al suo parroco….., ma questa, che gli proponiamo è una
occasione rara di condividere con gli altri i suoi progetti, nel modo più serio possibile , come si
sentirà di farlo e come gli consentiremo di farlo. E’ una occasione pressochè unica per la maggior
parte dei capi: non è che ci sia un altro ambito associativo o extra-associativo dove i nostri capi si
confrontano sui progetti di vita da cui dobbiamo differenziarci!
Pertanto dobbiamo essere semplici e liberi : ci sforzeremo di scrivere le cose più vere a partire dalla
vita scout che è il fine per cui stiamo insieme!.
Abbiamo visto il problema dei contenuti, dello scrivere, della verifica (rigorosamente limitata alla
Coca) del singolo capo sul suo progetto.
Prestiamo attenzione ora a come si può cominciare a lavorare in Coca: quale è la metodologia di
lavoro vincente?
Come si comincia? Sappiamo che c’è uno scoglio, una resistenza da superare con intelligenza,
creatività , ma anche con il rigore e la perseveranza di chi dice che questa cosa è importante e
si fa.
Si può prendere lo schema di lavoro del Regolamento ( un po’ teorico e generico); si può prendere
quello più pratico,orientato al fare, che descrivevo prima; ne possiamo costruire uno ad hoc
discutendone in una riunione : prima di definire la semplice, semplicissima griglia, è importante
fare una riflessione comune sugli aspetti della nostra vita scout e degli ambiti di vita in generale ,
facendo un ragionamento serio sul servizio e sul patto che ci lega.
Per avviare questo discorso di riflessione comune possono servire articoli di Scout, di giornale,
libri , materiali…a scelta; l’importante è che tutti abbiano l’occasione in una riunione lunga o in una
uscita di lavorare individualmente e di discuterne insieme con lo stile giusto e il clima caldo e di
rispetto; poi si scrive e in coca si discuterà brevemente del testo di ognuno chiedendo all’interessato
di correggere qualcosa, dando suggerimenti, incoraggiando ad aumentare il proprio impegno.
Non mollare sul come si comincia è il problema vero – è qui che scatta il primo livello di
risultato (l’R1); poi dovremo solo mantenere la continuità nel tempo, aggiornando o riscrivendo il
progetto ogni anno.
Dai materiali raccolti sembra vincente l’idea che quando un Progetto del Capo viene discusso in
Co.Ca dai capi 1 o 2 volte l’anno è sufficiente: una volta lo facciamo; un’altra lo verifichiamo, con
un meccanismo sempre di “del tipo io dico qualcosa/ gli altri mi dicono qualcosa”. Quando questo
lavoro è fatto 2 volte l’anno, va bene, basta. Ma bisogna tener duro sul fatto di ripeterlo, anche
l’anno dopo, l’anno dopo. Come? ripartendo da zero o riprendendo quelli dell’anno prima? Non
credo che sia un problema fondamentale: se si tiene duro diventerà uno strumento abituale che oltre
a migliorare le relazione porterà anche quegli altri vantaggi fino a diventare in certi casi anche il
risultato previsto dal regolamento, quindi essere un aiuto a progettarsi.
Il clima e le età diverse in Comunità.
Parlare di sè richiede un clima serio: certamente non si può fare in un clima dove siamo presi da
mille problemi di programmazione, dove non c’è tempo, dove ci sono quelli fuori che
parlano...deve essere una riunione dove si sta lì, bisogna starci a porte chiuse;
bastano due ore di lavoro per poi magari ricominciare la prossima riunione.. Ci sono climi che mi
consentono di parlare seriamente del nostro servizio, ci sono climi che consentono di parlare
seriamente di come siamo noi capi e delle cose che non vanno. Una Co.Ca che fa un po’ di fatica si
prenderà un po’ più di tempo.
Quando uno parla di sè, bisogna che qualcuno risponda. Il primo aspetto della verifica dei progetti
del capo è che se io vi dico l’anno prossimo farò questo, farò il campo scuola, oppure sono così,
oppure ho dei problemi di studio, gli altri non possono star zitti.
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Qualcuno deve dirmi:” hai detto delle cose belle, forse potresti aggiungere una cosa, qui non
condivido”. Non è detto che tutti parlino di tutto in Co.Ca, però non può succedere che io parli di
me e tutti stiano zitti.!
E poi credo che quando si parla di verifica bisogna non farle passare troppo grosse. Perché?
Ascoltiamo quest’altra testimonianza: “È il momento di verifica del progetto del capo che ci dà
ansia? È come mettersi in mutande ed essere sottoposti ad un processo?
Abbiamo pensato che la verifica va fatta, nel clima giusto, nel rispetto della libertà e dei
difetti di ciascuno di noi, ma va fatta. Infatti, le verifiche ci servono a dare un nome ai
problemi; è l'occasione per far uscire le nostre incoerenze e le nostre difficoltà. Ma ci sono
anche da incontrare le nostre capacità e le cose buone che sappiamo fare, per migliorarle e
per svilupparle. Se nella nostra coca ci fossero delle difficoltà in queste verifiche del
progetto del capo, dopo che ciascuno è riuscito a farlo e a comunicarlo alla coca, significa
che il clima di fiducia reciproca reciproca è venuto meno ed è da ricostruire.”
Quando un capo dice “io garantisco questo” e non ha mai garantito niente negli ultimi tre anni,
bisogna che qualcuno, l’AE, il CG , un capo anziano dica qualcosa…qui c’è un problema per molte
Co.Ca che essendo omogenee di età non hanno nessuno che può permettersi qualche provocazione.
Naturalmente avere capi troppo vecchi può provocare il fatto che alcuni giovani non si sentono
liberi , ma essere tutti omogenei della stessa età vuol dire rendere la verifica e la correzione fraterna
enormemente difficile. Lì ci vuole qualcuno, e bisogna che quelli un po’ più anziani, se sono bravi e
stimati, se la prendano questa responsabilità, che con molto rispetto dicano: “ma tu come la vedi sul
problema che negli ultimi tre anni ….?” Spesso è sufficiente porre la domanda. La verifica, ogni
verifica, ha senso se le cose serie non vengono tralasciate, non è importante che parlino tutti…ci
arriveremo!
Come aiutare i Capi gruppo?
Se è vero che il progetto del capo ha avuto sempre il risultato di migliorare le relazioni, ma che
cominciare a fare non è facile, potremmo anche pensare che ci sono delle persone esterne in grado
di tenere una buona giornata di comunità capi, fatta per il miglioramento delle relazioni, in cui
l’obiettivo finale dichiarato è scrivere l’ossatura del proprio progetto del capo... Ora credo che una
Co.Ca potrebbe anche accettare questo aiuto, sapendo che l’obiettivo non è ti vengo a fare “le pulci
sul programma” ma è: “ti aiuto a migliorare le relazioni, ovvero ad aiutarvi a scrivere il vostro
pdc” . Qui siamo nel campo del “Che cosa fare come quadri per aiutare le Co.Ca”.
Testimonianza della Comunità capi Mede I
IL SOGNO DELL’EDUCATORE
Quando il fondatore del movimento scout, Lord Baden-Powell, cominciò ad interessarsi al destino
dei ragazzi dell’Inghilterra del suo tempo, egli nutriva un sogno che riusciva ad evocare quasi
come una realtà e che era il frutto delle sue esperienze e delle sue sensibilità.
Sognava un mondo la cui struttura politica, religiosa e sociale si fondasse sull’amore, sul rispetto,
sulla responsabilità e su tutti gli altri valori che una volta resi concreti dal punto di vista
pedagogico sono andati a strutturare la pedagogia scout.
Il sogno di B.P. non era un sogno idealistico, privo di concretezza o abbandonato ad illusioni, ma,
perseguito con forza e costanza, si basava su fatti concreti, su un metodo da lui almeno in parte
sperimentato.
Era un sogno che si potrebbe definire "con i piedi per terra, perché idealizzava una situazione
desiderabile, ma produceva al tempo stesso un’energia che aveva sfogo nell'azione concreta.
Questo è il tipo di sogno che accomuna tutti gli educatori. Un sogno che ci permette di perseguire
questi obiettivi con amore, lavorando perché ogni persona possa prendere in mano la propria vita
ene possa godere, condividendone con altri valori. È l’amore per questo sogno che si rende
concreto nell’amore per i ragazzi che ci sono affidati, e che c'infonde l’energia per compiere il
nostro servizio con tanta passione.
DAL SOGNO AL PROGETTO
Occorre dare forma al sogno che abbiamo dentro di noi, trovare la strada che porta il sogno dal
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regno della fantasia al mondo della realtà; perciò è necessario imparare a fissare degli obiettivi di
cambiamento graduali e concreti, programmare il nostro intervento per non correre il rischio di
disperdere inutilmente le energie.
Se vogliamo che il nostro desiderio sia chiaro, concreto il nostro agire, ecco che il Progetto diventa
indispensabile; esso ci aiuta a tracciare una rotta non casuale e a fornirci dei punti di riferimento
che ci permettono di verificare in qualsiasi momento la giustezza del nostro agire.
IL PROGETTO DEL CAPO È TUTTO QUESTO.
Dal sogno della speranza, alla realtà educativa, esso è uno strumento indispensabile per chi voglia
procedere nel sentiero più sicuro e utile agli altri ed al tempo stesso lo voglia percorrere con
l'aiuto e la condivisione di una comunità di fratelli.
LA PROGETTUALITÀ IN COCA: DAL P.E. AL P.D.C.
Attività laboratorio per la costruzione del PdC
Il PE (progetto educativo) Art. 22 (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.
In sintesi il PE
• descrive gli obiettivi che una Comunità Capi assume come prioritari per contribuire a
realizzare il progetto di cambiamento della realtà locale nella quale opera (lasciare il mondo
un po’ migliore di come lo abbiamo trovato).
• Nasce a partire dai bisogni educativi letti nei ragazzi appartenenti al gruppo.
• Come tutti i progetti che cercano di indurre un cambiamento, deve fare i conti con le risorse
che possono essere non tutte completamente disponibili fin dall’inizio e gli strumenti
idonei da utilizzare per rispondere ai bisogni
Tra queste risorse e strumenti troviamo l’adeguatezza dei capi, (il sapere) la loro solidità personale
( l’Essere) e la loro competenza metodologica (il Fare) .
Il P.d.C. (progetto del capo) (Art. 48 regolamento org. FO. CA.)
• Il Progetto del Capo aiuta il socio adulto ad orientarsi e progettarsi nel percorso di
formazione permanente e, esplicitandone le esigenze formative, diventa elemento utile anche
alla Programmazione della vita di Comunità capi e alla progettazione nelle strutture
associative (Zona e Regione).
• Il Progetto del Capo è lo strumento che aiuta ciascun socio adulto a rendere attiva e
qualificata la sua partecipazione alla vita di Comunità capi, concorrendo così alla
realizzazione del Progetto Educativo. Con esso ogni membro di una Comunità capi, alla
luce delle scelte del Patto Associativo e confrontandosi con gli obiettivi del Progetto
Educativo, individua le proprie esigenze formative e gli obiettivi personali, per contribuire
efficacemente alla realizzazione degli impegni di servizio individuati dalla Comunità capi.
Gli ambiti essenziali da approfondire sono:
• la competenza metodologica;
• la vita di fede;
• la responsabilità sociale e politica;
• l’adeguatezza al compito ed al ruolo di educatore.
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Questi contenuti, che trovano il loro fondamento nel Patto Associativo, sono contestualizzati ed
incarnati nella quotidianità del servizio dalla Comunità capi.
Il Progetto del Capo è uno strumento rivolto a tutti i soci adulti, fin dal loro ingresso in Comunità
capi.
La Comunità capi è luogo di progettazione, gestione, verifica del Progetto del Capo; ad essa
spetta il compito di stabilirne le modalità di stesura e di verifica, modellandolo in funzione delle
proprie esigenze e di quelle dei suoi membri.
Con esso si definiscono i bisogni che poi diventano mandati che danno origine a progetti e
programmi.
In sintesi Il Progetto del Capo:
Cos’è
• Uno strumento per la crescita personale e metodologica del Capo
• uno strumento nelle mani dei capi a servizio dei ragazzi
• un forte momento di formazione permanente che vede coinvolte PERSONE;
• un momento importante per il cammino della vita di Co.Ca. che si pone sempre nuovi
traguardi da raggiungere.
La scoperta di un modo sano di essere educatore mettendo a fuoco le idee su di se, in rapporto al
servizio scelto ponendosi 3 domande:
•
•
•
•

Qual'è la situazione in cui intervengo ? il bisogno ?
A che punto sono io ? Le potenzialità', i limiti, l'immagine di educatore che voglio incarnare
Cosa voglio costruire dentro me stesso ? come mi interrogo a partire dai valori fondanti ?
quale azione di miglioramento ?

un patto con la Co.Ca. attraverso il quale ciascuno:
• diviene più competente;
• realizza il proprio servizio e può essere "felice" mettendo a disposizione anche le sue
debolezze.
Il progetto del capo deve essere
o SEMPLICE, CONCRETO E VERIFICABILE, in quanto fa passare nella mente del capo
l’idea di un traguardo, la possibilità di RI-MUOVERSI, DI RI-TARARSI
CONTINUAMENTE.
o Deve essere legato alle proprie esperienze (Co.ca., territorio, dinamiche educative).
o redatto in forma scritta;
o verificato periodicamente (due volte all'anno) (personalmente ed in CoCa)
Cosa non è
• Non è progressione personale del capo, in quanto il Capo non fa progressione personale:
con la P.P. il ragazzo misura e verifica la sua crescita, con l’obiettivo di giungere a una
sintesi del proprio essere, alla consapevolezza della propria unità di persona
• Non è la Carta di Clan: con la partenza di prendono le mosse della sintesi della persona per
aprirsi al servizio. Il servizio viene chiesto a chi è consapevole delle proprie capacità e ciò
che vuole essere.
• Non è un progetto di vita: i progetti che non incidono nell’Associazione rimangono fuori
dal Progetto del Capo. Inoltre nel Pdc ci va la scelta di servizio, mentre nel Progetto di vita
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•

ci va un domandone: chi sono, la mia vocazione, quali regole mi do, in quali condizioni mi
metto….
Non deve essere solo teoria

A che serve
• A migliorare la crescita dei ragazzi
• A vivere i rapporti con ottimismo
• A imparare a educare
• A pensare che l'improvvisazione è nemica della progettualità
• A distinguere tra ciò che è importante e ciò che è urgente
• Ad imparare l'arte di tracciare gli obiettivi con equilibrio
• Ad imparare l'arma della semplicità
• A guardarsi allo specchio
Quando si fa
Appena si entra in CoCa. Il tirocinio è il primo momento di Progetto del Capo (dopo il progetto di
formazione)
Chi lo fa
Tutti
Come si fa:
Lo si fa accettando il confronto con:
• i valori di riferimento - personali, ma condivisi nel gruppo di riferimento (la co.ca.)
• il mandato della CoCa
• le regole del gioco - Associative, sociali , Ecclesiali (Vedi PUC Cap. 1)
durata
• possibilmente annuale
luogo
• possibilmente durante un momento forte (strada, veglia, catechesi mirata ecc);
attenzioni per i capi: istruzioni per l’uso
• Non sentirsi arrivati;
• Scegliere impegni che mettano realmente in tensione;
• Non accettare ruolizzazioni;
• Saper accogliere suggerimenti degli altri Capi;
• Saper offrire consigli utili.
• Scoprire il proprio impegno: perché ho scelto questo servizio? Quanto tempo vi dedico?
Perché l'educazione non capita, si sceglie ed educare è una questione del cuore.
Il Progetto del capo deve avere
o la caratteristica di essere rassicurante. Non si deve avere l’ansia perchè è una cosa DA
FARE e QUALCUNO LO DEVE GUARDARE o perchè c’è un risultato DA
RAGGIUNGERE AD OGNI COSTO.
Il Capogruppo deve
• Curare che ognuno abbia il suo progetto
• Non subordinarlo alla gestione ordinaria della CoCa
• Usare la correzione fraterna
• Non farvi riferimento solo quando sorgono le difficoltà
• Trarre spunti dalle presentazioni che si stilano in occasione di partecipazioni a Campi di
Formazione
• Conoscere le dinamiche di gruppo
• Avere la stima dei capi (avere il mandato della CoCa)
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Punti del Progetto del Capo
Fede
Motivazione dell’inserimento dell’aspetto fede: il Capo deve educare nella fede
Minimo punto di partenza:
• Preghiera giornaliera
• Partecipazione ai sacramenti
• Narrare l’esperienza di fede
Figura importante nell’accompagnare e sostenere il capo in questi percorsi è l’Assistente del
Gruppo.
Fasi
Fare un’analisi dell’ambiente realtà/spaziale-temporale (Io e il servizio, io e il gruppo, io e la realtà,
io e la fede): dimensione politica, familiare, scolastica, gioco, altro… E’ importante conoscere la
realtà in cui si vive perché da essa troviamo i nostri limiti e i nostri obiettivi di crescita.
1. Definizione della situazione attuale – analisi personale (quale domande mi pongo?)
• legge il concreto
• Analisi del PE, guarda i bisogni ed i tempi dei ragazzi
• Riferimento ai valori del PA, alla coeducazione
2. Definizione di un obiettivo a breve – dove voglio arrivare: (è la risposta alle domande che mi
sono posto)
• Obiettivi: verificabili; concreti; tempi definiti ; misurati; realizzabili
3. Identificazione strumenti - Come voglio arrivare:
• Avere una guida spirituale
• Occasioni di formazione istituzionale
• Occasioni di formazione permanente associativa;
• Occasioni di formazione permanente extrassociativa
• Indicazione di figure di riferimento di sostegno
4. i riferimenti:
• Patto Associativo;
• Progetto Educativo
• Scelte personali
5. le relazione:
• Con adulti
• Educative
• Competenze
• Percorso di fede
6. le risorse
Per tradurre in realtà il ‘sogno’ dobbiamo vincolare le nostre scelte alle risorse di cui
disponiamo:
– Le nostre capacità e competenze, il tempo e gli strumenti di cui possiamo disporre
– Le possibili sinergie con altri soggetti e agenzie
– Le capacità, le abilità, le qualità dei ragazzi con cui fare alleanza
Tipo di risorsa: entusiasmo, collaborazione, stile, senso di appartenenza al gruppo, buon
modello familiare, essenzialità, vita di coca, colpo di genio, scouting, trapasso nozioni,
cittadinanza attiva ecc
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7. Le criticità
Tipo di criticità: vita di fede, stile scout, scouting, competenza metodologica, testimonianza,
ascolto, servizio, rapporto istituzioni, vita di gruppo, cittadinanza attiva, conoscenza, trapasso
nozioni,
8. le modalità: Le fasi per la realizzazione del P.d.C.
• LANCIO
• REALIZZAZIONE
• VERIFICA
FASE DI LANCIO:
Attenzioni che deve avere un lancio del Progetto del Capo
Creare un buon clima
– Il lancio crea il clima di serietà (non cupezza)e condivisione, cerca di attivare l’accoglienza, la
consapevolezza.
– Il coinvolgimento totale dei capi nell’attività anche a livello fisico, facilita la relazione, il
clima e i rapporti di fiducia tra adulti.
– Attenzione: concretezza del lancio con tecniche e stile scout
Ruoli:
– Il capogruppo svolge il ruolo principale sia nel prepararsi che nel preparare il lancio,
consapevole della situazione della co.ca. .
– L’A.E. e compartecipe alla preparazione leggendo meglio l’area vocazionale dei capi.
– Coinvolgimento nella preparazione del lancio di altri capi alla bisogna: • capi + schivi per
poter chiarire in anticipo eventuali nodi; • capi esperti per la gestione delle tecniche o per
stimolare e motivare gli altri.
– Attenzione: Capo gruppo capace di lasciare la Co.Ca. e i suoi capi protagonisti.
Tempi:
– Preferibilmente inizio anno associativo.
– Adeguare il lancio nei tempi per attivare il giusto ritorno .
– Attenzione: ogni capo ha i suoi tempi.
FASE DI PROGETTAZIONE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Ruolo:
a. Co.Ca.
Grande importanza della figura dell'A.E., per ricucire i rapporti e le relazioni;
E' importante un gioco di squadra fra Capo Gruppo ed A.E
la figura del cosiddetto "specchio" , ossia una persona di Co.Ca. con cui mi rapporto
aspetto importantissimo è l'autorevolezza del Capo Gruppo. deve essere persona che sa
costruire relazioni con altri adulti.
b. zona
Sostegno della Zona ai Gruppi: dalla Zona può venire un sostegno diretto proponendo
specifiche occasioni formative (uscite di preghiera, occasioni formative specifiche,
confronto metodologico ecc.) che se intenzionalmente vissute possono intrecciarsi con gli
obiettivi indicati nel P.d. C.
con azioni di formazione "nel ruolo" per i Capi Gruppo (ad es. nel corso dei Consigli di
Zona si possono prevedere spazi formativi sul tema del P.d.C. oppure su tematiche legate
alla formazione di una comunità di adulti.
la Zona inoltre può avere un ruolo propositivo e di stimolo, usando in modo intelligente
( ossia non formale) i momenti di incontro con il cammino delle Co.Ca. e dei singoli capi.
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Ad esempio la fase di autorizzazione dei censimenti (ove spesso le deroghe abbondano e
quindi si può incidere) oppure il momento dell'espressione del parere sulla richiesta di
nomina a capo.
strumenti e modalità:
Svariati incontri per chiarire lo strumento.
Uscite di Co.Ca.
Presentazione dello schema di lavoro
Uscita di scrittura e presentazione
Presentazione dello strumento P.d.C. nel corso dell'incontro per i Tirocinanti
Criticità:
Quando non c'è clima fra i capi, il discorso del P.d.C. può andare facilmente in crisi.
Se vi sono dei capi che non condividono l'utilità di un determinato strumento, vi possono
essere grossissime difficoltà.
FASE DI VERIFICA
RUOLO: (chi prepara, progetta, imposta, la verifica)
Capo Gruppo
Ruolo fondamentale dell’AE confessore
Strumenti:
Uscita di coca con deserto – spiritualità
Del P.d.C. si vedono gli obiettivi raggiunti e se ne pongono di nuovi. Viene presentata la
“verità di sé” con un commento. Si legge solo che cosa si è scritto
Si dice cosa si è fatto e cosa non si è fatto nello spirito della correzione fraterna
Luoghi e tempi
Luogo significativo - Creazione di un clima di Co.Ca. opportuno
Almeno una volta l’anno
FASE DI SCRITTURA
La prima motivazione per fare il Progetto del Capo sta proprio nella necessità di servire
meglio i ragazzi che al Capo sono affidati.
Questo “miglior servizio” sta:
nella capacità della Comunità Capi di leggere il territorio e la situazione in cui opera e
nella capacità di saper individuare percorsi educativi capaci di dare risposte positive
(progetto educativo);
nella capacità di ogni capo di saper dare concretezza e solidità a questo progetto, nella
quotidianità del rapporto con i ragazzi e le ragazze in un posto e in un tempo precisi
(progetto del capo).
riferimento valoriale dell'Associazione nella stesura e verifca del PdC (il Patto
Associativo)”
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Strumenti da fornire per la realizzazione:
• Patto Associativo
• schema del PE del gruppo (analisi - bisogni, obiettivi) che dovrà offrire spunti per gli elementi
che faranno parte della stesura del Pd.C.
Schema per evidenziare criticità (se) - processi di verifica (e io) – obbiettivo formativo (allora..) concretezza e solidità della scelta (e..) tempi e modalità di partecipazione
esempio:
Se….
e io…..
allora…………
e……
Se nel PE abbiamo
…. E io quanto
…. Allora mi pongo
• Parteciperò ad uno stage
deciso di lavorare
a tecniche sono come obiettivo di
per capi di mani abili
all’autonomia dei
una vera
approfondire le mie
• Nel compleanno dei mie
ragazzi puntando
frana………
conoscenze sulle
ragazzi regalerò oggetti
sulla manualità e
tecniche scout e
costruiti da me.
sulle tecniche scout
divenire più
competente
Se nella mia unità il …. E io non
.allora mi pongo come
• Parteciperò ad un campo
momento di
riesco ad aiutarli obiettivo quello di
bibbia organizzato
preghiera è sempre
perché non
approfondire la
dall’Associazione
molto pesante fatto
conosco la
conoscenza della
• Chiederò ad un capo
di “taglia e incolla”
Parola di Dio…. Bibbia…..
esperto di aiutarmi ad
delle preghiere fatte
usare la Bibbia
in passato…..
Se nella mia unità cè .e io in
…allora mi pongo
• Accettare ed accogliere
scarsa attenzione
particolar modo come obiettivo quello
con fiducia l’altro per
alla relazione con
non vado
di Vivere con gioia e
vivere una relazione in
l’altro
d’accordo con
speranza l’impegno di
pienezza e serenità
alcuni capi della una relazione;
• Chiedo aiuto all’AE e
CoCa
CC.GG per superare la
difficoltà di ascolto
Se nella mia unità
… e io non sono …allora mi pongo
• Parteciperò ad un CAM
non si fanno imprese proprio afferrato come obiettivo quello
oppure ad un metodologico
perché ci sono
nel metodo della di migliorare ed
della branca
difficoltà
branca…
approfondire la
metodologiche
conoscenza del metodo
della branca…
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Allegato 4

Dal Progetto Educativo al programma
(intervento Stefano PESCATORE pattuglia nazionale Formazione Quadri)
Esiste uno scoutismo per gli adulti ed uno per i ragazzi ?
Dal Patto Associativo:
Il metodo si evolve ed arricchisce nel corso della storia associativa e 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
Dallo Statuto: Art. 12 – Sistema dei Progetti
Nell’ambito delle rispettive competenze ogni livello associativo elabora ed approva un progetto che
individua gli obiettivi, le priorità, i tempi e le modalità di intervento.
Il progetto deve essere chiaro, sintetico e verificabile.
I progetti vengono tradotti in Programmi che indicano le azioni concrete da intraprendere.
I progetti dei vari livelli associativi si integrano tra loro garantendo la centralità della Comunità
capi nella progettazione dell’intervento educativo e ponendosi in armonia con le idee di riferimento
espresse nel Progetto nazionale.
Ogni livello partecipa all’elaborazione del progetto del livello superiore. I progetti di Zona,
regionale e nazionale sono impegnativi per il livello stesso ed a supporto e sostegno del livello
inferiore.
I progetti elaborati ad ogni livello vengono periodicamente verificati e rinnovati.
Riferimenti metodologici al progettare
Tutti, dal Lupetto (attraverso il gioco delle prede) al Capo ( con il Progetto del Capo) progettano la
propria crescita o la propria formazione.
Questa modalità di lavoro trova i suoi riferimenti metodologici nel Patto Associativo:
L'esperienza e l'interdipendenza tra pensiero e azione
Lo scautismo è un metodo attivo: si realizza attraverso attività concrete. Il ragazzo è aiutato dal
Capo a riflettere su tali esperienze per conoscere se stesso e la realtà, così da poter giungere
gradualmente a libere valutazioni critiche e a conseguenti scelte autonome.
Dal progetto al programma
Dal pensiero all’azione
L’azione collegata al pensiero
L’azione espressa in attività
Le attività quali traduzione del metodo
Dal pensiero all’azione: il pensiero
Dallo Statuto Agesci Art. 22 – 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.
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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.
L’azione collegata al pensiero: l’azione
Dallo Statuto AGESCI: Art. 12 – Sistema dei Progetti
Il progetto deve essere chiaro, sintetico e verificabile.
I progetti vengono tradotti in Programmi che indicano le azioni concrete da intraprendere.
L’azione espressa in attività
Esiste un progetto di unità ?
Esiste un programma di unità ?
Come tradurre l’azione in attività ?
Le attività quali traduzione del metodo
La traduzione delle azioni in attività avviene attraverso l’utilizzo degli strumenti del Metodo
caratteristici di ciascuna branca: ad es. Caccia/Volo, Impresa, Capitolo, Veglia…
Affinchè tale traduzione sia rispondente al Progetto deve essere finalisticamente orientata;
Le azioni devono cioè essere guidate da una particolare intenzionalità educativa
Come scegliere le azioni ?
Tutti gli interventi devono essere concreti, verificabili e mirati
Vanno individuati i punti di forza ed i punti di debolezza (riferiti alle risorse umane,
materiali, logistiche..)
Si lavora per implementare le risorse positive (punti di forza) e per ridurre l’impatto delle
risorse negative( punti di debolezza)
Uno strumento che ci può servire e l’analisi SWOT
SWOT ANALISYS rapportata al metodo scout SWOT ovvero, valutiamo:
• punti di forza (Strengths)
• debolezza (Weaknesses),
• opportunità (Opportunities)
• minacce (Threats)
Tale tipo di analisi può essere applicata sia alla fase di progettazione di un intervento che alla fase
di realizzazione
La SWOT applicata al programma/1
DEFINITO L’OBIETTIVO (ovvero la situazione ideale da perseguire con il Progetto), si
esaminano
Punti di forza:
A) quali le caratteristiche che sono utili a raggiungere l'obiettivo?
B) quali le caratteristiche che invece rallentano o ostacolano il raggiungimento
dell'obiettivo?
Opportunità:
A) quali le condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo ?
Rischi:
A) quali le condizioni esterne che potrebbero rallentare o ostacolare il raggiungimento
dell'obiettivo ?
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La SWOT applicata al programma/2
Nel concreto:
1. quali gli strumenti del metodo che possiamo utilizzare e sfruttare come Forza?
2. quali quelli che costituiscono Debolezza (e rispetto ai quali dobbiamo migliorare)?
3. quali, rispetto all’obiettivo di progetto, quelli che per noi sono Opportunità ?
4. quali, rispetto all’obiettivo di progetto, quelli che per noi sono minacce ?
In sintesi
Non sempre un buon progetto si traduce in un programma efficace
Non sempre le azioni che poniamo in essere sono efficaci rispetto al progetto
Le azioni che vengono poste in essere, sia pure nella loro “ordinarietà”, devono essere
orientate intenzionalmente alla realizzazione degli obiettivi di progetto;
Le azioni devono essere concrete e verificabili: azioni concrete ci aiutano nella realizzazione
degli obiettivi, azioni verificabili ci aiutano a migliorare la capacità di progettare
dal PE al programma.
Sperimentiamo: attività laboratorio
Prendendo come riferimento i Progetti Educativi concreti, proviamo a definire azioni concrete per
ciascuna delle tre branche.
Lavori di gruppo:
• Branca LC
• Branca EG
• Branca RS
Condivisione in plenaria dei lavori da parte degli animatori delle branche.
Sintesi dell’attività da parte di Stefano
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Allegato 5

La verifica dei percorsi sulla progettualità in CoCa
(animazione di Emanuela Ciccarese Inc Reg Fo.Ca.)
TECNICA ANIMAZIONE: Open Space Technology,
TEMA:
“UTILIZZO DEGLI STRUMENTI E MODALITA’ DI COME PROGETTARE IN CO.CA”
“POSITIVITA’ E CRITICITA’ RIFERITE AL PE – PDC – PROGRAMMA – TOROCINIO!
OBIETTIVO:
Fare il punto del percorso avviato in zona , per capire come nelle nostre Comunità Capi ci
sappiamo organizzare per utilizzare al meglio gli strumenti di lavoro, che di volta in volta abbiamo
ri-elaborato e messi a disposizione di tutti.
presentazione della modalità di lavoro con la tecnica dell’OST
L’Open Space Technology è una metodologia che permette, all’interno di qualsiasi tipo di
organizzazione, di creare gruppi di lavoro (workshop) e riunioni (meeting) particolarmente ispirati e
produttivi. impiegato nella gestione di gruppi composti da un minimo di 5 a un massimo di 2000
persone, in conferenze della durata di una, due o anche tre giornate.
Si tratta di una metodologia innovativa poiché in tal modo le persone tendono a non annoiarsi e,
anche grazie a un clima piacevole, in tempi relativamente brevi esse producono un documento
riassuntivo di tutte le proposte/progetti elaborati dal gruppo, l’instant report. Documento che oltre
alla sua utilità pratica diviene testimonianza di un lavoro fatto e garante degli impegni presi.
Funzionamento
nella prima parte si discute in maniera informale, cominciando a conoscere i vari punti di vista;
nella seconda parte si discute approfonditamente del tema in questione;
nella terza parte si prendono le decisioni.
Principi
Il lavoro si basa su quattro "principi" ed una sola "legge". I quattro principi sono:
Chiunque venga è la persona giusta; le decisioni che vengono prese durante il lavoro sono opera di
coloro che sono presenti. Non serve quindi pensare a chi sarebbe potuto intervenire o chi avremmo
dovuto invitare, è molto più utile concentrarsi su quelli che ci sono.
Qualsiasi cosa accada è l’unica che poteva accadere; in una particolare situazione, con determinate
persone e discutendo di un certo tema, il risultato che si otterrà è l’unico risultato possibile
Quando comincia è il momento giusto; l’aspetto creativo del metodo. È chiaro che dovranno esserci
un inizio ed una fine, ma i processi di apprendimento creativo che avvengono all’interno del gruppo
non possono seguire uno schema temporale predefinito. Decidere ad esempio di fare una pausa ad
un certo orario può impedire ad un dialogo di avere termine, perdendo così informazioni o idee
fondamentali alla realizzazione del progetto.
Quando è finita è finita; se certe volte serve più tempo di quello previsto, altre accade il contrario.
Se ad esempio si hanno a disposizione due ore per trattare un certo argomento, ma la discussione si
esaurisce più velocemente del previsto, è inutile continuare a ripetersi, molto meglio dedicare il
nostro tempo ad altro.
Mentre l’unica legge che regola l’Open Space Technology è la legge dei due piedi. Un nome tanto
curioso si deve al fatto che vuole ricordare che tutti hanno due piedi e devono essere pronti ad usarli.
Se una persona si trova a conversare di un argomento e non ritiene di poter essere utile, oppure non
è interessata, è molto meglio che si alzi e si sposti (su due piedi, per l'appunto) in un altro gruppo
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dove può essere più utile. Questo atteggiamento non va interpretato come una mancanza di
educazione, ma come un modo per migliorare la qualità del lavoro.
Ambientazione
Il luogo ideale dove svolgere una conferenza Open Space Technology deve essere dotato di una
stanza abbastanza grande da poter ospitare tutti i partecipanti seduti in circolo ed altre stanze più
piccole, facilmente raggiungibili, per i gruppi che si formeranno nelle fasi di lavoro. Lo spazio non
deve essere particolarmente strutturato, è importante invece che sia confortevole. Elementi fisici,
come tavoli e scrivanie, non servono in quanto occupano spazio ed intralciano i movimenti delle
persone.
Nella stanza centrale deve esserci una parete dove poter sistemare i cartelloni prodotti dal gruppo,
che devono essere ben visibili e facilmente accessibili., mentre un’altra sarà la zona dedicata al
coffe break.
È importante che i partecipanti siano seduti in circolo su delle sedie e che le sedie si possano
spostare con facilità; il centro del circolo deve essere vuoto, così che tutti si possano guardare negli
occhi e sentire alla pari degli altri. In questo modo, già dal principio si viene a creare una sensazione
di uguaglianza e partecipazione.
Il ruolo del facilitatore
Il facilitatore deve prima di tutto definire i tempi, gli spazi, lanciare il tema da discutere ed esporre
la legge ed i quattro principi. Quando il gruppo è sistemato in cerchio egli deve “aprire lo spazio”
entrando al centro. Prendere la parola per presentare il tema da discutere e spiegare che il muro
vuoto nella stanza centrale rappresenta il programma di lavoro e che esso sarà costruito sul
momento e dai partecipanti stessi.
Il muro assume la funzione di bacheca ed il gruppo la riempie con le sue proposte.
A questo punto il facilitatore deve spiegare come effettuare questa operazione: ogni persona che
pensa di avere un argomento di discussione sul tema deve scriverlo su di un cartoncino, poi alzarsi e
presentarlo al gruppo, tenendo ben presente che chi ha proposto l’argomento sia certo di averlo
particolarmente a cuore e che non pensi che qualcun altro debba occuparsene. Quando i temi
saranno esauriti ogni promotore dovrà attaccare alla bacheca il suo cartoncino, una volta terminata
questa operazione tutti potranno osservare i vari argomenti emersi e decidere a quale gruppo
intendono unirsi. I gruppi formati saranno autogestiti e produrranno, una volta esauriti gli argomenti
di discussione, un report che unito a quelli degli altri gruppi andrà a formare l’instant report di fine
lavori.
Al termine della attività è prevista la fase di plenaria di aggiornamento dei lavori . Non necessita di
particolari formalità, ci si mette nuovamente tutti in cerchio ed il facilitatore chiede se qualcuno
abbia voglia di esprimere la sua opinione sul lavoro svolto e cosa abbia intenzione di fare alla luce
dei fatti emersi.
La fase conclusiva consiste nella redazione dei report. Ogni gruppo di lavoro produce un report alla
fine di ogni sessione, inserendo i dati emersi durante la discussione del tema proposto in un
computer e poi stampandoli. I rispettivi report vengono appesi al muro centrale, in modo che tutti
possano costantemente consultarli. Poco prima della fine della giornata i singoli report vengono
uniti in un unico documento e ad ognuno dei partecipanti ne viene fornita una copia personale.
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MODALITA’ DI LAVORO
GLI AMBITI

DOMANDE STIMOLO

CONTRIBUTO DEI
PRESENTI

PUNTI CRITICI
(condivisi in plenaria)

PROGETTI
TIROCINIO
PROGRAMMA
PROGETTO
EDUCATIVO
PROGETTO DEL
CAPO

Lavori di gruppo per ambito:
Sintesi dell’attività:
CARTELLONE SUI PROGETTI
GLI
AMBITI

DOMANDE STIMOLO
•

PROGETTI

•

•
•

CONTRIBUTO DEI
PRESENTI

C’E’ DAVVERO BISOGNO DI
•
PROGETTARE?
TUTTI I TIPI DI PROGETTO CHE
•
L’ASOCIAZIONE CI PROPONE
AVVICINANO O ALLONTANANO
I CAPI DALLO SCAUTISMO?
•
SIAMO CONSAPEVOLI CHE LO
SCAUTISMO E’
PROGETTAZIONE?
QUANTI COMPRENDONO
L’IMPORTANZA DELL’ASPETTO
PEDAGOGICO PRIMA CHE DI
QUELLO PROGETTUALE?
QUANTI HANNO GLI STRUMENTI
ED UNA ADEGUATA
FORMAZIONE PER
COMPRENDERENE LE FASI?

Capacità di lettura
e di interpretazione
= progetti inefficaci
Mancanza di
sensibilità
Offrire percorsi
formativi

PUNTI CRITICI
(condivisi in plenaria)
•
•
•
•
•

Lo scouting come
progettazione
Mancanza di
percorsi per i
progetti
Modalità di lettura
dei bisogni
Analisi lettura della
realtà
Modalità
pedagogica delle
fasi del progetto

CARTELLONE SUL TIROCINIO
GLI
AMBITI

DOMANDE STIMOLO
•

TIROCINIO
•

•

IN CHE MODO LA
ZONA AIUTA I
TIROCINANTI?
COME LA COCA
ACCOMPAGNA IL
TIROCINANTE NEL
SUO PERCORSO
QUANTO IL TUTOR
Può INFLUENZARE
CON LA SUA
PERSONALITA’ E IL
SUO ESSERE
EDUCATORE
SCOUT IL
TIROCINANTE CHE

CONTRIBUTO DEI PRESENTI
•
•

•
•
•
•

PUNTI CRITICI
(condivisi in
plenaria)
In coca si è pochi, non si riesce a fare il • Maggiore
percorso previsto per il tirocinante
accompagnament
o da parte della
La zona non mi è stata d’aiuto a me
zona
tirocinante,. Verificare il cammino fatto
dalla zona o forse non c’è stato il giusto • Mancanza di
trapasso nozioni
passaggio in coca?
tra i CC.GG sui
Servono più incontri tra tirocinanti e
progetti
maggiore coinvolgimento in assemblea
•
Non informati
Inserire all’interno degli incontri di
degli impegni del
branca un momento per i tirocinanti
gruppo e della
Al tirocinante sono promesse tempi e
zona
modalità lunghi, ma invece si richiede
• Forse si chiede
tutto e subito e poi lasciano;
troppo ai
I tirocinanti non vengono bene informati
tirocinanti
degli impegni del gruppo e della zona;
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GLI E’ STATO
AFFIDATO?

•
•

Lo staff ed i capi unità devono avere
ruolo fondamentale
Forse si chiede troppo al tirocinante

CARTELLONE SUL PROGRAMMA
GLI AMBITI

DOMANDE STIMOLO

CONTRIBUTO DEI
PRESENTI

• COME LA COCA DECIDE IL
PROPRIO PROGRAMMA
PROGRAMMA • RIUSCIAMO A TRADURRE IN
ATTIVITA’ CON I RAGAZI IL PE?
• PROGRAMMA DI UNITA’ –
PROCESSO DI STESURA –
MODALITA’ DI CONDIVISIONE DI
EFFICACIA
• DAL PROGETTO AL PROGRAMMA –
MA DAL PROGRAMMA AL
PROGETTO? CIOE’ QUANTO GLI
INDICATORI DI VERIFICA FANNO
DA BALUARDO ALLA NOSTRA
INTENZIONALITA’ EDUCATIVA?
QUANTO NEI PROGRAMMI C’e’
ANCORA DI TRADIZIONE DI
BRANCA, DI GRUPPO?
• LE ATTIVITA’ SVOLTE NELLE
BRANCHE SCATURISCONO
SERIAMENTE DAL PE O
L’IMPROVVISAZIONE SPESOS FA IL
SOPRAVVENTO?

• Le necessità individuali
possono essere
offuscate dalla
necessità di
raggiungere degli
obiettivi del PE ma in
realtà le attività sono
“vestite” su misura dei
propri ragazzi;
• Il PE è costituito da
macro obiettivi che
sono fondamentali per
poter lavorare
trasversalmente in tutte
tre le branche

PUNTI CRITICI
(condivisi in
plenaria)
• confusione
tra PE e
programma

CARTELLONE SUL PROGETTO DEL CAPO
GLI
AMBITI

PROGETTO
DEL CAPO

DOMANDE STIMOLO
• QUANTO IL
PROGETTO DEL CAPO
INFLUISCE SUL
PROPRIO PROGETTO
DI VITA?
• CAPO A PROGETTO O
PROGETTO DEL CAPO,
STRUMENTO UTILE E
NECESSARIO O
ANCORA DIFFICILE
DA UTILIZZARE E
RENDERLO
CONCRETO?
• QUANTO INFLUISCE
SU ME STESSO?
QUANTO MI
IMPEGNA?
• C’e’ LA VOLONTA DI
PROGETTARSI? GLI SI
DA LA GIUSTA
IMPORTANZA

CONTRIBUTO DEI PRESENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Arma a doppio taglio, frenati da
un possibile “giudizio”
Forse non vogliamo progettarsi,
esiste l’esigenza?
Difficoltà a progettarsi per via
di una “precaria” situazione
personale
Buono il percorso della zona ma
dovrebbe continuare a stimolare
ulteriormente le coca
E se il capo è il capo?
Supervisione della zona nelle
coca, dando per scontato che le
coca siano oneste
Il capo deve sentirsi
appartenente per intero
all’associazione (no capi a metà)
Ci siamo interrogati su cosa
serve per arrivare al progetto del
capo? Abbiamo un PE?
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PUNTI CRITICI
(condivisi in plenaria)
• Ancora non
chiaro
• Esiste la vera
esigenza di
scriverlo?
• Stimolare le coca
con più continuità
• Strumento ancora
non utilizzato
• Progettare in coca
o staff?

• Come verifico il mio
progetto del capo?

•

Staff come luogo più idoneo per
vivere il PdC

CARTELLONE SUL PROGETTO EDUCATIVO
GLI AMBITI DOMANDE
CONTRIBUTO DEI PRESENTI
STIMOLO
• QUANTE COCA
HANNO IL
CORAGGIO DI
PROGETTARE
L’INTERVENT
O EDUCATIVO
PROGETTO
E QUANTE
EDUCATIVO
CONTINUANO
ANCORA A
“CAMPARE” ?
• COME
UTILIZZIAMO
IN COCA IL PE
PER
VERIFICARE E
PROGETTARE
IL PERCORSO
ANNUALE?

•

•
•

•

•
•
•
•

PUNTI CRITICI
(condivisi in
plenaria)
Dopo aver fatto una analisi del
• Individuare
territorio calandoci nei bisogni del
bene gli
territorio siamo riusciti ad aprirci di
obiettivi che
più nel contesto della Parrocchia;
siano concreti
Ci ha dato l’opportunità di avere una
• Individuare gli
continuità nel percorso annuale nella
strumenti
maggior parte degli obiettivi
• Tempi lunghi
per la
C’è ancora una piccola difficoltà ad
individuare obiettivi concreti e
realizzazione
realizzabili e gli strumenti per
• Cambio di
raggiungerli
cultura –
conoscenza
Il lavoro realizzato in zona è servito a
raddrizzare il tiro ed allo stesso
dello strumento
tempo a “rispolverare” uno strumento
– poca
sconosciuto ed inutilizzato
consapevolezza
ed utilizzo
In coca (riunioni ed uscite) non ci
sono i tempi per la stesura completa
• Obiettivi
vecchio
La zona deve aiutare in un cambio di
progetto non
cultura riferito alle capacità,
verificati e
competenze, e volontà del capo
riportati nel
Il percorso fatto in zona ha aiutato a
nuovo
progettarci con un PE e non un
programma educativo annuale
I vecchi obiettivi non raggiunti del
precedente PE non vengono
riproposti nel nuovo PE è scaduto il
PE ci illudiamo che gli obiettivi siano
stati raggiunti

•
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