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Noi capi  educatori  riteniamo che a distanza di  oltre un secolo dal primo campo

scout  (fatto dal fondatore Robert Baden-Powell nel 1907 a Brownsea) i valori dello

scautismo, in particolare condivisione, servizio, vita di comunità, contatto con la natura,

ricerca della propria spiritualità, essenzialità siano ancora attuali.

Crediamo nell’essere autonomi in tempi di gregari, nell’organizzarsi e pianificare in

tempi di approssimazione e delega, nella cortesia e nella gentilezza, nel confronto con le

proprie capacità fisiche senza necessariamente fare sport; nella ricerca della

conoscenza di sé per affrontare sfide in cui confrontarsi tirando fuori, sia per sé che per

gli altri, le risorse che si possiedono: principi fondamentali che intendiamo vivere con i

nostri ragazzi.

Il rapporto che si crea tra gli educatori scout e i ragazzi è diverso da altri rapporti

educativi (maestro-allievo, allenatore-atleta, genitore-figlio...) perché in questo caso si

vive insieme, capi e ragazzi, condividendo le medesime regole con ruoli diversi e con

responsabilità crescenti secondo  l’età,  il  che è fondamento del rispetto  dell’altro  in un

clima di reciproca fiducia.

L’obiettivo dell’educatore scout è costruire un percorso personalizzato di crescita per

ciascun ragazzo: in questo modo, si permette al singolo sia di imparare a riconoscere e

mettere in luce le proprie qualità, ponendole a disposizione degli altri, sia di confrontarsi

e misurarsi con i propri  difetti e le proprie carenze, cercando di migliorarsi.  Questo è

possibile  grazie allo strumento della  progressione personale,  che è un momento di

dialogo a due tra capo e ragazzo che permette di costruire, passo per passo, un sentiero

di crescita attraverso l’utilizzo di un “luogo protetto” da sfruttare per un confronto più

approfondito. La progressione personale segue il ragazzo lungo tutta la strada percorsa

nelle branche (le prede in L/C, le mete in E/G, il punto della strada in R/S) e mira ad

abituare ed educare i ragazzi a prendere decisioni in modo consapevole e ad assumere

impegni concreti per se stessi, da portare a termine con senso di responsabilità calibrato

in base all’età di ciascuno



Rispetto

Crediamo che un aspetto fondamentale per diventare dei buoni cittadini si basi sul

rispetto del prossimo poiché esso nasce dal  saper accogliere l’altro ed accettarne le

differenze.  Inoltre  è  fondamentale far  maturare una coscienza civica rivolta  alla  cura

dell’ambiente  che  ci  circonda.  In  tal  senso  ci  proponiamo  di  sviluppare  le  seguenti

tematiche:

• avere  rispetto  e  consapevolezza  dell’importanza  dell’ambiente  e  dei  luoghi  in  cui

svolgiamo le attività. Ci prefiggiamo di trasmettere l’importanza e il valore di mantenere

i materiali in ordine e funzionali affinché possano essere utilizzati dai ragazzi attuali e

futuri. Crediamo inoltre che sia molto importante evitare gli sprechi, prediligere il riciclo

e il riparare al consumismo.

• avere rispetto della persona accogliendo le differenze di genere che posso provocare

stereotipi e pregiudizi. Ci impegnano ad educare i ragazzi ad una profonda conoscenza

di se stessi, delle proprie potenzialità e carenze al fine di comprendere che non è il

genere a definire una persona bensì i valori in cui si crede e le azioni che si compiono.

• sviluppare nei  ragazzi  un senso di  accoglienza verso culture e confessioni  religiose

differenti,  superare  i  limiti  e  costruire  ponti  con  le  diverse  comunità  che  abitano  il

territorio. La conoscenza e l’interazione con altre realtà religiose porta ad abbattere i

pregiudizi e a ridurre le distanze tra le persone. Crediamo che sia necessario e vitale

cogliere la sfida dell’integrazione e dell’accoglienza facendo scautismo con bambini e

ragazzi nell'ottica e nello stile dell’inclusione.



In un contesto in cui i ragazzi/bambini si ritrovano impegnati in molteplici attività e

vivono in  un ambiente ricco di  stimoli,  crediamo sia importante proporre  una cultura

differente: prendersi del tempo per capire chi siamo e chi vogliamo diventare al fine di

fare delle scelte maggiormente consapevoli.

Nel  tempo  abbiamo  osservato  che  le  molte  possibilità  che  vengono  offerte  ai

ragazzi  (tecnologia, televisione, social network, benessere economico, etc.)

probabilmente hanno ridotto la  loro  capacità ad entusiasmarsi  nelle  cose che fanno.

Vogliamo proporre un’educazione volta a cogliere la bellezza che c’è nell’impegnarsi in

un’attività, a mettere a servizio degli  altri  i propri  talenti e capacità, allo stare insieme

(fare comunità) per riscoprire l’importanza di instaurare con le persone delle relazioni

autentiche.

Vorremmo  inoltre  proporre  il  seguente  concetto:  una  scelta,  nella  sua  natura

limitante, non ha necessariamente un risvolto negativo.

Fede

Crediamo che la fede giochi un ruolo fondamentale per l'educazione dei ragazzi. Ci

proponiamo  dunque  di  lavorare  su  questo  tema  al  fine  di  creare  una  comunità  di

credenti,  cioè persone che credono fermamente in  Cristo,  morto e  risorto.  Crediamo

pertanto che sia necessario comprendere e rafforzare il fondamento della nostra fede

come punto di partenza per un confronto con le altre persone.

Ci proponiamo di educare i ragazzi ad una vita di fede che sia in sintonia con la vita

quotidiana cercando di trovare un collegamento tra il Vangelo e la vita di tutti i giorni.

Siamo convinti che non sia sufficiente una fede fatta di sole parole ma che sia anche

necessario esprimerla nel quotidiano attraverso azioni concrete.

A  tal  proposito  ogni  branca  svilupperà  e  utilizzerà  gli  strumenti  più  adatti  per

raggiungere questo obiettivo.

Inoltre, per rafforzare l'offerta educativa ci impegniamo a intraprendere un percorso

di formazione di Co.Ca.



Il territorio è uno strumento che la comunità capi sceglie di utilizzare per far

maturare nei propri ragazzi una consapevole scelta politica, così da educarli ad una

cittadinanza che sia attiva e integrante delle altre realtà sociali.

Individuiamo in Moncalieri  l’area  su cui indirizzare la nostra azione, sfruttando le

numerose proposte offerte e ci impegniamo a portare avanti le collaborazioni instaurate

con le altre associazioni già presenti e attive, che siano però reciprocamente arricchenti

per la crescita dei nostri ragazzi (femto, libera Moncalieri, Moncalieri giovane, carità

senza frontiere, banco alimentare, casa zoe).

Essendo Revigliasco il luogo in cui svolgiamo abitualmente le attività con i ragazzi ci

impegniamo altresì a collaborare anche con le associazioni ivi presenti.

Crediamo  che  lo  scautismo  sia  la  migliore  opportunità  per  i  nostri  ragazzi  di

conoscere e incontrare altre realtà diverse dalla loro vicine e lontane.

Tabella di sintesi

AMBITI DI
INTERVENTO

OBIETTI
VI

VERIFICA

Rispetto

- Ambiente, luoghi e materiali comuni
- Accogliere le differenze di 
genere eliminando stereotipi e 
pregiudizi
- Accoglienza verso culture e 
confessioni religiose differenti

Almeno una volta
l’anno

Fede

- Fondamento della fede della Co.Ca. 
per formare i ragazzi
- Fare esperienze di fede
- Concretizzare la fede nel quotidiano

Almeno una volta
l’anno

Educare alla scelta

- Fare scelte maggiormente consapevoli
- Cogliere la bellezza e 
l’importanza dell’impegno
- Sviluppare l’autonomia dei ragazzi 
(valorizzare le loro competenze e talenti)
- Valorizzare i momenti di 
democrazia e progettazione (saper 
scegliere)

Almeno una volta
l’anno

Territorio
- Conoscere il territorio ed esserne parte
- Educare alla cittadinanza attiva
- Fare ed essere “rete”

Almeno una volta
l’anno
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