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PROGETTO	EDUCATIVO	2016-2019	

 
Premessa 
 
(art.19-22 Statuto Agesci agg. 2006) 

Il Progetto Educativo di Gruppo, ispirandosi ai principi dello scautismo ed al Patto 

Associativo, individua le aree di impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze 

educative emergenti dall’analisi dell’ambiente in cui il Gruppo opera e indica i conseguenti 

obiettivi e percorsi educativi. 

Il Progetto ha la funzione di aiutare i soci adulti a realizzare una proposta educativa più 

incisiva: orienta l’azione educativa della Comunità Capi, favorisce l’unitarietà e la 

continuità della proposta nelle diverse Unità, agevola l’inserimento nella realtà locale della 

proposta dell’Associazione. 

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

Capi. 

Il Progetto Educativo di Gruppo (PEG) è lo strumento che serve ad indirizzare 

l'educazione dei ragazzi che lo costituiscono. Viene realizzato dalla Comunità Capi 

(Co.Ca.) che condivide il Patto Associativo e che si confronta al suo interno attraverso il 

Progetto del Capo. Il PEG scaturisce da un’analisi esterna, relativa al territorio in cui il 

Gruppo svolge il servizio associativo e da quella interna, relativa al Gruppo stesso. 

 

 

Validità 
 
Questo PEG è il risultato del lavoro svolto durante l’anno scout 2015-2016. La Co.Ca. del 

Gruppo Codogno 1° è partita da una verifica del precedente PEG (2012-2015).E’ stata 

successivamente svolta un’analisi dell’attuale realtà interna ed esterna al Gruppo. 

Dall’analisi sono nati nuovi spunti riguardo a nuovi obiettivi educativi da raggiungere e 

attuali situazioni da migliorare. Il tutto è stato convogliato e redatto in questo documento, 

pronti per iniziare insieme un nuovo cammino progettuale che avrà inizio con l’anno 

associativo 2016-2017 e avrà validità fino all’anno associativo 2018-2019. 

 

  



Gli obiettivi del progetto 

Vita Comunitaria 

1. Creare momenti di conoscenza tra i ragazzi del Gruppo al di fuori delle attività scout; 

2. Trovare modalità di presentazione per pubblicizzare il Gruppo nelle diverse realtà della 

città, con un interesse particolare rivolto alle scuole elementari e medie; 

3. Rinnovare le proposte di servizio extra associativo per il Clan; 

4. Proporre attività ed eventi che possano coinvolgere direttamente la cittadinanza; 

5. Tenere ordinato il materiale del Reparto e sollecitare i ragazzi a rispettare il materiale 

del Gruppo; 

6. Realizzare una turnazione per le pulizie della sede del Gruppo; 

7. Rendere l’oratorio e la sede luoghi accoglienti per tutti quelli che li frequentano. 

Vita all’aperto 

1. Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti nelle uscite e negli eventi; 

2. Incentivare la conoscenza del territorio circostante per rendere autonomo lo scout nelle 

uscite; 

3. Creare una Scheda di relazione per le uscite (che sia pre-impostata e semplice da 

compilare); 

4. Creare una Banca dati con contatti telefonici per le uscite e gli eventi, rendendola 

accessibile sul sito di Gruppo. 

Ambiente 

1. Mantenere un percorso di continuità all’interno del gruppo attraverso attività specifiche 

per le singole Branche. 

Gioco 

1. Incentivare l’utilizzo di materiali da riciclo per giocare e l’utilizzo dei costumi di scena 

per aprire la fantasia dei ragazzi; 

2. Coinvolgere i ragazzi (Reparto e Clan) nella preparazione dei giochi per il Gruppo. 

Servizio 

1. Partecipare al Volontariato in oratorio per la gestione della raccolta differenziata e delle 

pulizie. 

  



Fede 

1. Coinvolgere maggiormente l’A.E. nel percorso di fede della Branca L/C; 

2. Mantenere un percorso di fede fisso per il Gruppo durante l’anno scout; 

Progressione Personale 

1. Verifiche trimestrali della P.P. dei ragazzi in Co.Ca; 

2. Valutare di anno in anno se creare gruppi di passaggio ad hoc oppure rispettare le età 

anagrafiche dei ragazzi; 

3. Realizzare delle attività di raccordo tra il C.d.A. e il Reparto per agevolare i passaggi; 

4. Mantenere in Co.Ca. il trapasso di nozioni, relativo ai ragazzi, per lasciare traccia 

dell’operato ai capi che verranno. 

 

Verifica 
 
Il Progetto Educativo sarà verificato annualmente ed in itinere per sondare eventuali 

cambiamenti educativi. 

Le branche stileranno i Programmi di Unità seguendo gli obiettivi del presente progetto, 

avendo cura di impostare le attività nell’ottica della Progressione Personale Unitaria. 

 

 

La Comunità Capi 

 

Firma per presa visione di tutti i Capi della Comunità 


