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“Dio ci ama ma sempre tramite qualcuno” (Don Pino Puglisi)

Presentazione

Il nostro gruppo Varese 3, inserito nell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, si riconosce
nella più ampia fraternità internazionale dello Scautismo, fondata nel 1907 da Baden Powell.
Lo scautismo è caratterizzato da un metodo educativo il cui fine ultimo è di dare la possibilità ai
giovani di diventare buoni  cittadini e buoni cristiani, responsabilmente impegnati  nella vita del
loro paese e predisposti ad essere futuri cittadini del Mondo, volenterosi di migliorare la propria
società e sostenitori convinti della fratellanza tra i popoli.
Si basa, quindi, su un semplice insieme di valori di vita: la Legge scout, la Promessa e sul principio
dell'imparare facendo, che delinea la crescita personale degli individui tramite l'esperienza attiva e
partecipata,  sulla  metodologia  di  attività  per  piccoli  gruppi,  che  sviluppa  la  responsabilità,  la
partecipazione e le capacità decisionali, e sulla sfida di offrire ai giovani attività sempre stimolanti
ed interessanti. 

Nel nostro gruppo sono presenti 51 ragazze e ragazzi dagli 8 ai 20 anni, suddivisi nelle tre branche,
e una Comunità Capi di 12 persone, 5 donne e 7 uomini.
Alcuni Capi  della nostra Comunità sono impegnati  non solo all’interno del  nostro gruppo,  con
incarichi di capo unità o di capogruppo, ma anche con incarichi a livello di Zona.
Questo  fa  sì  che  la  dimensione  associativa  che  viviamo  sia  aperta  ad  un  ampio  confronto
quotidiano con alcuni dei livelli della nostra Associazione.

Analisi

Prima di  scrivere  questo nuovo progetto educativo ci  siamo interrogati  su cosa secondo noi  i
ragazzi avessero bisogno di vivere e sperimentare per crescere serenamente nell'esperienza scout.
Verificando i punti del progetto precedente ci siamo resi conto che gli obiettivi sono stati raggiunti
solamente in parte, un po' perché le priorità all'interno della Comunità Capi sono cambiate con il
tempo, un po' a causa del ricambio dei membri della comunità stessa. 
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In particolare il nostro gruppo ha affrontato importanti cambiamenti nel corso dell'ultimo anno:
un cambio di  sede e la conseguente accoglienza all'interno di  una nuova Comunità Pastorale;
l'arrivo di un Assistente Ecclesiastico, figura precedentemente mancante all'interno del gruppo.
Questi  stessi  cambiamenti  ci  hanno  aiutato  a  individuare  nuovi  bisogni  e  nuovi  obiettivi  da
raggiungere. 

1. Appartenenza al gruppo

“In Africa esiste un concetto noto come Ubuntu, il senso profondo dell'essere umani solo attraverso
l'umanità degli altri; se concluderemo qualcosa al mondo sarà grazie al lavoro e alla realizzazione
degli altri.” (Nelson Mandela)

Ci  impegniamo  a  coinvolgere  i  ragazzi  e  le  famiglie  attraverso  una  cooperazione  e  una
comunicazione all'interno e all'esterno della nostra realtà.
Vogliamo  creare  una  rete  che  comprenda  e  unisca  tutti  i  soggetti  legati  al  nostro  gruppo,
attraverso stimoli e strumenti proporzionati alle capacità e necessità del singolo, efficaci e sfidanti,
che portino a un percorso di unità che sia in grado di creare una maggiore appartenenza al nostro
gruppo da parte di tutti.
Desideriamo metterci  in gioco nel  dare visibilità a questa appartenenza anche al  di  fuori  delle
nostre attività, attraverso la partecipazione ad eventi sul territorio, anche secondo le esigenze di
ogni branca.

2. Ciascuno cresce solo se sognato

“Se puoi sognarlo, puoi farlo.” (E. Ferrari)

Ci  impegniamo ad ascoltare i  ragazzi  e  le  ragazze,  vogliamo essere sinceri  facendo del  nostro
meglio, mettendo noi stessi e la nostra passione nelle attività che proponiamo loro; vogliamo dare
spazio ai loro sogni e bisogni, essere da sprone e fornire stimoli e strumenti efficaci, spingendoli a
fare del proprio meglio.
Desideriamo  sostenerli  dando  la  possibilità  di  esprimere  se  stessi  all'interno  di  un  gruppo,
raggiungendo obiettivi comuni che possano valorizzare e tenere conto dei bisogni di ciascuno.
Ci impegniamo a creare e mantenere un clima lieto e sereno nel quale ritrovarsi e stare bene.
Vogliamo essere coerenti nelle nostre scelte e azioni, rimanendo fedeli ai nostri sogni e al nostro
ruolo di capi, in modo da essere testimoni credibili.
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3. Collaborazione Varese 3 - Varese 8

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne
da soli è avarizia.” (Don Lorenzo Milani)

I gruppi Agesci Varese 3 e Varese 8 collaborano da dieci anni. La nostra intenzione è di continuare
a offrire due proposte di scautismo differenti nei rispettivi territori.
Punti di forza della collaborazione:
- Permette ai gruppi di mantenere aperte tutte le branche, di avere un Clan e un Noviziato.
- Permette ai ragazzi di vivere esperienze di servizio e di strada ricche e varie, condividendole con
rover/scolte/capi che hanno vissuto esperienze di scautismo disparate e ampliando i loro orizzonti.
- Permette ai capi della branca RS di confrontarsi con diverse modalità di lavoro.
- Prepara i ragazzi a fare servizio anche in un altro gruppo.
Attenzioni da avere:
- Comunicare e raccontare nelle rispettive Comunità Capi il percorso del Clan e del Noviziato.
- In futuro il numero totale di ragazzi in Clan aumenterà.
- Condivisione del percorso fra le due Comunità Capi, con incontri fra tutti i capi dei due gruppi.

Il nostro obiettivo è lavorare per rafforzare i gruppi Varese 8 e Varese 3, consolidando i numeri dei
ragazzi nelle unità e dei capi nelle Comunità Capi, per avere due gruppi scout solidi che siano in
grado di gestire autonomamente il proprio Clan.

Giugno 2020

La Comunità Capi del Varese 3

Carlo Bianchi           Alessio Bulgheroni             Paolo Cremona              Boris Croci        Martina Ferrari
Erika Floridi             Don Matteo Moda       Sofia Pramaggiore       Daniela Ruocco      Giorgia Sardella

Francesco Sommaruga       Guido Vallini
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