
Fede 

L’Agesci ha colto nello scautismo un’opportunità meravigliosa per vivere l’esperienza della fede 

intesa non solo come conoscenza di alcune verità ma, come relazione di vita con Cristo. La nostra 

chiesa diocesana da sempre ha riconosciuto questo ed ultimamente lo ha confermato affidando 

anche al cammino scout il compito di accompagnare i fanciulli e i ragazzi nel cammino 

dell’iniziazione cristiana. 

 

L/C 

 

 Calare il programma dell’iniziazione cristiana nelle attività, rendendolo adeguato alle 

esigenze dei lupi. 

 Maggior condivisione e/o coinvolgimento dei genitori sulle tappe dei figli. 

 Partecipazione di branco alla messa delle dieci. 

 Impostare una verifica nel lungo periodo del cammino di ICFR con tutte le realtà coinvolte 

(parrocchia, co.ca., zona… ecc.). 

 

E/G 

 

 Maggiore attenzione ai cammini di catechesi extrassociativi. 

 Vivere il legame di comunione che ci unisce all’intera comunità parrocchiale. 

 Educare i ragazzi  a vivere una preghiera autonoma e personale. 

 

R/S 

 

 Per tutta la durata del percorso di branca educare i ragazzi a curare il proprio cammino di 

fede personale e spronarli nella ricerca di una guida spirituale. 

 Proporre esperienze di fede particolarmente intense. 

 
 

 

Identità 

“Parlando delle forme di rispetto che il ragazzo deve essere incoraggiato a coltivare, non dobbiamo 

trascurare quella assai importante del rispetto di se stesso, cioè della dignità nella sua forma più 

nobile.” B.P. 

 

 Aiutare i ragazzi a conoscere maggiormente sè stessi: i propri limiti e i propri punti forza. 

 Conoscenza del proprio corpo e cura dell’igiene come forma di rispetto verso sé e gli altri. 

 Aiutare i ragazzi a valorizzare l’identità maschile e femminile anche attraverso la proposta di 

attività separate. 

 Sensibilizzare al diverso per acquisire uno stile di accoglienza da testimoniare anche fuori 

dal gruppo. 

 Ponendo attenzione a non perdere l’identità della nostra associazione, rendersi disponibili 

ad accogliere nel gruppo persone con handicap: siamo convinti che la proposta scout sia 

un’occasione di crescita per ragazzi diversamente abili e consapevoli che possa divenire 

un’occasione di stimolo e confronto per l’intero gruppo. 

 



Stile 

Lo stile scout è la conseguenza diretta della scelta di vivere lo spirito e i valori della Legge e della 

promessa scout nella vita di tutti i giorni. In concreto, esso si manifesta in una serie di comportamenti 

esteriori coerenti con questa scelta e derivanti da essa che lo Scout assume sia durante le attività scout 

che al di fuori di esse, con una particolare attenzione all’ambito famigliare, con gli amici e a quello 

scolastico. 

 

 Essenzialità 

 

Nell’equipaggiamento: saper scegliere il materiale necessario rinunciando al superfluo, curare 

l’uniforme. 

Nelle proposte: saper essere efficaci con meno sprechi. 

Nelle relazioni: aiutare i ragazzi e i capi a costruire relazioni autentiche. 

 

 Servizio 

 

Acquisire uno STILE di servizio sfruttando gli strumenti di ogni branca. 

 

 Autonomia e responsabilità 

 

Coinvolgere i ragazzi nella proposta e gestione delle attività di ogni branca 

Rimarcare la valenza educativa del “camminare da soli”, aiutando i ragazzi a leggere gli eventuali 

insuccessi come occasione di crescita. 

 

 

 

Scouting 

“La vita concreta dello scoutismo, specialmente quella svolta all’aria aperta, e le sue attività sono una 

valida educazione. Lo scout a contatto con la natura impara ad osservare e a collegare fatti naturali, 

acquisendo anche abilità nell’affrontare e superare situazioni nuove.” 

 

 Gioco e avventura 

-Gli aspetti organizzativi del gioco siano ben curati ed essenziali e si pongano al servizio del 

gioco stesso. La valenza educativa del gioco è fondamentale ad ogni età. 

-Osare di più nella proposta di attività avventurose secondo le caratteristiche di ogni branca, 

avvalendosi della competenza di persone esterne. 

 

 Competenza e natura 

-Rimarcare l’importanza educativa della cura delle sede e del materiale. 

-Sviluppare le competenze attraverso le nostre attività ed uscite e la partecipazione ad eventi 

zonali. 

-Vivere le nostre attività il più possibile a contatto con la natura valorizzando il Parco BP e la 

base di Piazzole. 

-Sensibilizzare i ragazzi al problema ambientale: rimarcare la proposta della raccolta 

differenziata nelle sedi, utilizzare trasporti pubblici o alternativi, ... 

 

 



Famiglie 

Consapevoli della fondamentale e necessaria collaborazione tra Comunità Capi e Famiglie abbiamo 

ritenuto opportuno introdurre un  paragrafo apposito in modo da precisare gli obiettivi specifici ai quali 

vogliamo tendere. 

 

 Creare occasioni d’incontro che vadano al di là della sola comunicazione di informazioni 

logistiche, ma che divengano vere e proprie opportunità di condivisione. 

 

 Partendo dal presupposto che gli obiettivi siano condivisi, cooperare al fine di fare delle 

scelte concrete comuni. 

 

 Stimolare l’interesse verso un possibile cammino scout per adulti. 

 

 

 

Territorio 

 Attenzione alla realtà nella quale siamo inseriti: CPP, iniziative comunali, … 

 

 Aiutare i ragazzi a porsi delle domande davanti a ciò che accade nella realtà in cui vivono 

perché possano sviluppare una coscienza critica. 

 

 Incentivare momenti d’incontro con altre realtà del territorio, e confermare la disponibilità a 

continuare i servizi intrapresi in questi anni. 

 

 Promuovere il confronto in Comunità Capi in merito a tematiche a noi care, aprendo la 

possibilità di condividere con l’esterno le riflessioni nate. 

 


