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Analisi ambiente esterno 
 
Saint-Vincent è un Comune di montagna che sta vivendo un momento di declino, dopo anni 
di “grandeur” e ricchezza economica. Seppure il divario economico delle famiglie esistesse 
anche in passato, ora la mancanza di rete tra le innumerevoli associazioni, così come di 
spirito comunitario, ha portato le persone a dividersi e frammentarsi. È sicuramente un 
paese ricco di potenzialità e opportunità che vanno dalla natura, ai paesaggi, agli spazi, ma 
la mentalità da paesino, le malelingue e le gelosie hanno portato ad una mancanza di rete e 
di collaborazione che rende gli eventi proposti sparuti e poco partecipati. 
 
In generale riteniamo che la gente sia incastrata in un meccanismo che li porta a criticare, 
parlare e sparlare ma senza fare, e questo è probabilmente anche dovuto al fatto che manca 
una fascia di popolazione attiva, che si è spostata o per studio o per lavoro altrove, che 
solitamente è quella che prende maggiormente iniziative. 
Saint-Vincent ha inoltre dei problemi di alcolismo e prostituzione. Non è molto un paese da 
bambini.   
 

Analisi ambiente interno 
 
I ragazzi all’interno del gruppo scout Saint-Vincent 1 abitano per circa il 50% a Saint-Vincent 
e per l’altra metà nei paesi limitrofi. I numeri sono in crescita dopo anni di stallo. Quest’anno 
però è il primo anno in cui non c’è il Clan, benché sia nel Branco che nel Reparto i numeri 
siano quasi raddoppiati. 
 
Come molti giovani d’oggi, anche i nostri sono iperstimolati dalla realtà che li circonda e 
impegnatissimi in sport e hobby fuori dall’orario scolastico. Nel tempo libero stanno e 
giocano meno all’aria aperta rispetto al passato, perdendo il contatto con la natura e 
riducendo quello diretto con i coetanei. 
 
Tuttavia, abbiamo osservato che i ragazzi sono in generale accoglienti e si lasciano 
coinvolgere nelle proposte che facciamo loro, anche in quelle che a volte ci sembrano banali 
o scontate. Mostrano di avere fiducia in noi e sono ricchi di aspettative nei nostri confronti. 
In generale, notiamo che emerge molto il singolo, che paiono poco abituati a stare e 
condividere nel gruppo poiché tendono di fondo all’ egocentrismo. 
Osserviamo che gli adolescenti soprattutto sono meno motivati e più dispersivi e riteniamo 
che ciò possa imputarsi alla società moderna che fornisce sempre meno dei riconoscimenti 
personali per segnare la progressione dei ragazzi. 
 
A questo, si aggiunge che alcuni ragazzi provengono da famiglie in difficoltà, non solo 
economica, e abbiamo notato che aleggia un sentimento di irrequietudine generale. 
Per quanto riguarda le attività Scout, ci pare di vedere spesso un impegno solo parziale da 
parte di bambini e ragazzi, dovuto sicuramente ai loro numerosi impegni e probabilmente 
anche a una mancanza da parte nostra di trasmissione alle famiglie dell’importanza che 
assumono costanza e dedizione nell’adesione allo scoutismo. 
 
In Parrocchia il nostro impegno rimane costante e per lo più responsivo. Don Pietro, nostro 
Assistente Ecclesiastico, pur non riuscendo a seguirci nelle attività, non manca mai di farci 
sentire il suo appoggio e la fiducia che ha nel nostro Progetto Educativo. 



 

 

Ambiti del Progetto Educativo 
 
L’Associazione 
 
La proposta educativa dello scoutismo che ha come obiettivo la Progressione Personale di 
ogni singolo membro, è condivisa da tutta la Comunità Capi e a tale scopo cerchiamo di 
condividere il più possibile le attività e i progetti delle singole branche, così come il 
calendario degli incontri. 
 
Tale proposta educativa inoltre è la stessa anche a livello regionale e nazionale. Ne 
consegue che riteniamo fondamentale vivere i momenti proposti dall’Associazione a tutti i 
livelli, ovvero gli incontri con gli altri gruppi della Valle d’Aosta e le attività proposte a livello 
italiano. 
 
Per quanto riguarda la formazione permanente sia come capi, sia come ragazzi, poiché ne 
riconosciamo l’importanza essenziale per la propria progressione personale, ci impegniamo 
alla partecipazione ad eventi come Piccole Orme, campi di specializzazione e competenza, 
Eventi di Progressione Personale Individuale. 
 
 

Relazione fra Capi e Famiglie 
 
La proposta educativa non può realizzarsi se non c’è una piena condivisione degli obiettivi 
con le famiglie dei ragazzi. Per stimolare e mantenere una proficua collaborazione 
intendiamo fare due riunioni plenarie con tutti i genitori ad inizio attività, nel mese di ottobre 
e a metà anno, intorno a marzo (riunione questa in cui verrà anche presentato il Bilancio 
annuale per l’approvazione), oltre ad una riunione prima dei Campi e delle Vacanze di Branco, 
separata per branca. 
 
La relazione con i genitori è fondamentale per la comprensione dei bambini e ragazzi, perché 
conoscere il loro vissuto aiuta i Capi a calibrare gli interventi necessari ad aiutare la loro 
Progressione Personale: ci mettiamo quindi a piena disposizione delle famiglie per 
condividere con le stesse aspettative e problematiche e auspichiamo di coltivare con loro 
lo stesso sogno per i figli. 
 

Capi e competenze 
 
Allo scopo di ampliare le nostre competenze di Capi, e per essere pronti e capaci ad 
affrontare ogni situazione, tutta la Co.Ca. intende approfondire ulteriormente la formazione 
nel campo del Primo Soccorso e dell’uso del defibrillatore. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tematiche educative 
 
La co-educazione 
«Le Capo e i Capi dell’AGESCI condividono la responsabilità educativa e testimoniano 
l’arricchimento che viene dalle reciproche diversità. Nel rispetto delle situazioni concrete 
delle realtà locali e personali e dei diversi ritmi di crescita e di maturazione, offrono alle 
ragazze e ai ragazzi di vivere esperienze educative comuni, al di là di ogni ruolo imposto o 
artificiosamente costituito. Crescere insieme aiuta a scoprire ed accogliere la propria 
identità di donne e uomini e a riconoscere in essa una chiamata alla piena realizzazione di 
sé nell’amore. La coeducazione apre e fonda l’educazione all’accoglienza dell’altro» (dal 
Regolamento metodologico). 
Cerchiamo di lavorare in tal senso, nonostante i problemi di disparità di numeri tra maschi e 
femmine, soprattutto in Branco, dove tuttavia riusciamo a lavorare meglio sulla 
coeducazione grazie alla giovane età dei bambini. 
 
 
L’autoeducazione 
«La ragazza e il ragazzo, aderendo liberamente alla proposta dello scautismo, intraprendono 
un cammino di autoeducazione che li rende protagonisti della propria crescita. Tale 
percorso si sviluppa attraverso una graduale e consapevole progressione, vivendo le 
esperienze con senso critico alla luce della Legge, della Promessa e del Motto» (dal 
Regolamento metodologico). 
Allo stato attuale, manca completamento la Branca Clan/Fuoco e all’interno delle altre due 
è presente una forte disparità anagrafica, con la mancanza di intere fasce d’età. 
La Co.Ca. Prende atto di questa problematica, demandando alle varie Branche l’adozione di 
strategie di intervento per colmare le lacune. 
 
I social 
I social rivestono un ruolo rilevante nella vita dei ragazzi e vanno gestiti con prudenza e 
coscienza. Ne deriva che devono essere tenuti in considerazione dai Capi e a tal scopo ci 
impegniamo ad affrontare il tema in Co.Ca. per promuoverne un utilizzo consapevole fra i 
ragazzi. 
 
Uniforme 
Si vorrebbe cercare di puntare di più sull'uso dell'uniforme come forma di partecipazione ad 
un essere comunità. Come capi ci vogliamo impegnare a dare il buon esempio, utilizzando 
una uniforme completa. Si cercherà di promuovere l'utilizzo dell'uniforme come sempre più 
importante, man mano che i ragazzi e le ragazze progrediscono nel loro percorso scout. 
 
Sito web 
Il gruppo ha deciso di puntare sulla visibilità sul web, riprendendo il sito del gruppo che 
veniva utilizzato una volta, per metterlo a posto e puntare sull'informazione attraverso 
internet. Il sito verrebbe utilizzato in unione con strumenti come Facebook e Instagram, per 
condividere con i genitori e gli interessati le attività che vengono fatte, attraverso 
principalmente foto e articoli. Inoltre, si vorrebbe puntare sullo sviluppo di un blog, che venga 
utilizzato per la condivisione di articoli di informazioni legate al mondo scout, a scadenza 
da mensile a settimanale. 
 
 
 



 

Servizio 
Data l’importanza di educare fin da piccoli al Servizio, ci impegniamo a trovare nuove e 
stimolanti occasioni per metterci a disposizione della comunità e in collaborazione con le 
altre associazioni del territorio. 
 
Vita di Fede 
Vorremmo provare a intraprendere un cammino di fede condiviso dalle Branche, dandoci un 
tema da seguire nel corso dell’anno. 
Come Co.Ca. vorremmo rivolgerci a figure autorevoli presenti sul nostro territorio per 
approfondire argomenti di fede che ci stanno a cuore. 
 
Sedi e spazi 
Sono stati fatti alcuni importanti lavori di messa in sicurezza nella sede di Reparto e al 
momento risulta consona al numero dei ragazzi e alle attività da svolgere. Per la Tana invece 
c’è un problema di spazio perché con i numeri in aumento non c’è la possibilità di fare 
giocare e lavorare agevolmente tre sestiglie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AREE DI 
IMPEGNO 

OBIETTIVI EDUCATIVI INDICATORI DI VERIFICA TEMPI 

L’Associazione Condivisione degli 
obiettivi 
 
 
 
Formazione  

Quanto la comunità capi 
è al corrente di quello 
che succede nelle 
branche 
 
Partecipazione ai campi, 
attività a livello regionale 

Almeno bimestrale 
 
 
 
 
Annuale 
 
 

Relazione fra 
Capi e 
Famiglie 

Conoscere il vissuto 
familiare per capire 
meglio il ragazzo 
 
Collaborazione con i 
genitori per fare le 
attività 

Riunioni con i genitori 
(alle quali partecipino) 
 
Assiduità della frequenza 
 
Risposte nei gruppi 

 
A ogni riunione si 
controlla chi c’è e si 
cerca di far capire 
agli altri l’importanza 
di esserci 

Capi e 
Competenze 

Migliorare le 
competenze 

Partecipazione ai corsi Entro tre anni 

Tematiche 
educative 

Co-educazione Rispetto, educazione, 
accoglienza, empatia 

Continua nel tempo, 
varia da branca a 
branca  

Autoeducazione Parlarne a CoCa e nelle 
branche per verificare il 
percorso di progressione 
personale 

A inizio e a fine anno 
a CoCa 
 
All’interno della 
branca variabile 

Gestione del rapporto 
coi ragazzi attraverso i 
social 
 
Utilizzo consapevole da 
parte loro 

 
Vedere il loro 
comportamento quando 
ci sono a contatto  

 
 
Costantemente 

 
Uniforme 

Vedere se la mettono e 
se come si trovano con 
averlo come “obbligo” 

 
Annuale 

Sito Web 
 
 
Visibilità 

Funzionante 
 
Aggiornamenti periodici 
 
Feedback 

 
 
Ogni CoCa 

 
Servizio 

Conoscenza 
 
Numero di richieste 

 
Al bisogno 

 
 

 
 

 
 



 

 
Vita di Fede 

Se sono state raggiunti 
gli obiettivi preposti 
 
Cosa abbiamo imparato 

 
Annuale 

 
Sedi e spazi 

Se facciamo riunione 
all’aperto o al chiuso 

 
Il prima possibile 

 


