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Dall’analisi dei PE risulta che i nostri ragazzi, pur dichiarandosi cristiani, fanno fatica
a vivere la propria fede, hanno poca consapevolezza dell’essere Chiesa e quindi la
contrastano, lo Scoutismo è per loro l’unica proposta di fede e crescita spirituale. E’ quindi
una proposta che porti all’incontro e all’esperienza di Cristo. La società propone modelli
violenti e contrapposti alla proposta scout, cristiana e democratica, spesso si sollevano
“barriere invisibili” che impediscono di aprirsi al dialogo e all’accoglienza dell’altro, sia
interno che esterno. Facciamo fatica ad instaurare relazioni educative vere ed autentiche.
Le nuove tecnologie sono una possibilità solo se se ne fa un uso consapevole che non
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positivo della comunità, c’è poco interscambio, scarsa attitudine alla lealtà, poco rispetto
cambiamenti. Si rileva inoltre una scarsa cultura della responsabilità verso la natura, bene
e risorsa di tutti, anche delle generazioni future.
Obiettivi

Percorsi

attori

tempi
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Zona Centro Urbis

CITTADINANZA ATTIVA
Per la Zona Centro Urbis un cittadino attivo è colui che sogna/progetta un mondo/quartiere
migliore e si impegna per la comunità secondo il metodo scout vedo-giudico-agisco.
la nostra zona è cittadino attivo colui che ricerca e testimonia l’essenziale. Per molte delle
nostre comunità capi è prioritario educare alla ricerca dell’essenziale, all’attenzione verso
la qualità delle esperienze, che si vivono piuttosto che alla quantità, al donare piuttosto che
al consumare esperienze.
L’essenziale quindi come via verso la felicità che vogliamo indicare ai nostri ragazzi.
Si ritiene inoltre importante immaginare grandi cambiamenti, obiettivi da realizzare partendo
da grandi progetti, per poi riportarli nel proprio territorio di riferimento (zona, quartiere,
municipio...).
Obiettivi

Percorsi

2

attori

tempi

ansia il proprio futuro nella società. Lo sguardo personale al servizio vede ridurre il proprio
spesso a tagliare cose che lo interessano di meno nell’ottica di un servizio condotto “al
risparmio”: fra le cose che spesso vengono tagliate ci sono le attività di zona.
Si registra uno scollamento nella relazione tra i capi della zona, occorre ripartire da
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sinergie e sperimentare diverse modalità di lavoro più utili.
acquisito strumenti nuovi volti a migliorare la qualità del servizio stesso, consapevoli
dunque di non aver “sprecato” il proprio tempo.
Obiettivi
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CONVEGNO CAPI
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SCOUTING
comunità capi mettono in comune

Formazione Ricorrente: identità di
per tutti i capi)

gruppi della zona.
competenze, teoriche e pratiche)

Formazione Ricorrente: identità di

Formazione:

argomenti

tecnici

BRANCHE

(eventuali attività ad ho per ragazzi

Formazione Ricorrente: Gioia di

Formazione Ricorrente: Gioia di

CONSIGLIO DI ZONA

Importanza e bello degli A.E. e A.E

ruolo e tramite la creazione di una
corpi intermedi)

azioni concrete per creare e
mantenere le condizioni per

COMITATO

importanza e bello degli A.E. e A.E
A.E)

collaborazione con i gruppi e tra i
gruppi
i dati raccolti
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tutti i Gruppi.

ecc...

