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abitare il TERRITORIO

All’interno del territorio in cui viviamo e dell’Unità Pastorale di
cui facciamo parte, si sono verificate negli ultimi 2 anni delle
novità significative; nell’Unità Pastorale dell’Oltreletimbro
vi è stato l’ingresso della parrocchia di Fornaci e del suo
gruppo giovanile parrocchiale chiamato “Maranthà”, mentre
per quel che riguarda il territorio, il gruppo scout Savona 7
ha spostato la sua attività nella parrocchia di San Giuseppe,
a poche centinaia di metri dalle nostre sedi.

OBIETTIVI
- Maggiore condivisione con le realtà educative del territorio,
ecclesiali e non solo.
- Presenza attiva e partecipe nel quartiere e nelle sue realtà
più significative
- Momenti di incontro con Maranatà, sia sfruttando le
proposte dell’unità pastorale, sia partecipando assieme a
momenti formativi proposti esternamente.
INDICATORI 2017
attività nelle branche con il Savona 7
attività di conoscenza dei diversi luoghi dell’Unità Pastorale
servizi extra-associativi legati al quartiere e all’Unità Pastorale

APPUNTI DI LAVORO PER LA COMUNITA’ CAPI:
- condivisione progetto educativo e obbiettivi con Savona 7
- percorso di condivisione delle liste di attesa e in generale delle strategie di sviluppo
dei due gruppi

MIGRAZIONI
Il fenomeno dei migranti interroga la nostra società nel
profondo ed è uno dei principali argomenti di discussione e
polemica degli ultimi anni. Le posizioni politiche su questo
tema sono molteplici e spesso polari, tuttavia la Chiesa,
nelle parole di Papa Francesco e nelle azioni della Caritas e
delle tante associazioni territoriali, ha una posizione netta e
chiara. I nostri ragazzi sentono parlare di questo argomento
in casa, a scuola e tramite i social in cui spesso sono
immersi per molto tempo durante la loro giornata. I migranti
hanno la stessa età dei nostri ragazzi (dai lupetti al clan).
Come scout abbiamo la possibilità di far vivere l’esperienza
dell’incontro, del contatto diretto e non del sentito dire,
abbiamo la possibilità di far incontrare non dei numeri ma
delle persone.

OBIETTIVI
1. Maggiore apertura del gruppo alla realtà migratoria
2. Saper vivere questo fenomeno anzitutto come un incontro,
non necessariamente un servizio, da vivere in tutte le età.
3. Capire quale idea hanno i ragazzi della migrazione e
stimolare uno spirito critico sul tema
INDICATORI 2017
seguire il lavoro regionale AGESCI su questo tema (R/S)
attività Alta Squadriglia
incentivare specialità sulla mondalità

APPUNTI DI LAVORO PER LA COMUNITA’ CAPI:

- Prendersi cura di un servizio come gruppo scout, coinvolgendo anche i genitori.
- Condivisione dell’esperienza del clan sv7 con ragazzi richiedenti asilo all’interno
della comunità RS

essere chiesa

Lo scoutismo rimane per molti dei nostri ragazzi l’unica
esperienza di Chiesa e di fede. L’Unità Pastorale in cui viviamo
in prima persona l’appartenenza alla Chiesa, è mutata nel
tempo e oggi raccoglie anche nuovi territori e nuove realtà;
pensiamo che il celebrare insieme la Messa del Signore sia
il luogo privilegiato in cui fare comunità e in cui concentrarci
per essere attivi, attenti e partecipi, non accontentandoci
di “una presenza “decorativa” alla domenica o nelle grandi
circostanze.” Accanto a questo vi sono poi i momenti di
preghiera comuni e le feste parrocchiali. Come formazione
personale di noi capi pensiamo che sia importante continuare
a lavorare sul nostro essere testimoni consapevoli del
Vangelo, portatori di Speranza e costruttori di ponti (come
ci ha chiesto il Papa nella nostra ultima udienza generale)

OBIETTIVI
1. partecipazione attiva e consapevole alla liturgia (particolare
attenzione sulla Messa di gruppo)
2. (ri)collocare la Parola come pilastro della vita di Fede
3. Riuscire a trasformare in preghiera personale qualsiasi
attività fatta nelle unità (ringraziamento, lode … )
4. riscoprire le spiritualità scout
5. favorire e promuovere la partecipazione alle preghiere
dell’unità pastorale
INDICATORI 2017
conoscenza dei luoghi dell’unità pastorale
lavoro sulla simbologia scout e la simbologia liturgica ed ecclesiale
partecipazione alla preghiera dell’Unità Pastorale

APPUNTI DI LAVORO PER LA COMUNITA’ CAPI:
- Parola: centralità della Parola di Dio
- narrare la propria esperienza di fede: il capo testimone
- cura delle Messe di gruppo

dinamiche educative
I nostri ragazzi vivono esperienze sempre più frammentate e
contemporanee (multitasking), questo porta ad una minore
capacità di concentrazione e una creatività stretta nella
morsa della realtà presente. Il futuro, il sogno, la fantasia,
l’immaginazione sono ambienti spesso inesplorati e in cui
sono poco propensi a cimentarsi.
Anche nello scoutismo vivono parte di questi problemi: la
separazione tra branchi e reparto, la scarsa partecipazione
ai momenti forti, le pesanti assenze alle attività dovute a
impegni contemporanei (sport, musica, teatro ecc. ecc.) e
la scarsa capacità creativa, sono tra le dinamiche su cui
poniamo maggiormente attenzione.

OBIETTIVI
1. Porre la felicità e la capacità di progettarsi nella gioia del
ragazzo/a come orizzonte verso il quale camminare.
2. Cercare di far riscoprire il gusto dello stupore e la bellezza
del gioco, inteso come modo di affrontare la vita.
3. Favorire la continuità tra le branche.
4. Riscoperta dei simboli come linguaggio comune
5. Sensibilizzare alla ricchezza che è nell’altro e valorizzare
le diversità.
INDICATORI 2017
rilanciare ambiente fantastico e famiglia felice
lanci delle attività più articolati e curati
attività e Messe Branchi-Reparto anche al di fuori delle Messe di gruppo
lavorare sul senso di comunità nelle branche

APPUNTI DI LAVORO PER LA COMUNITA’ CAPI:
- riflessione su come utilizziamo la Progressione Personale nelle nostre branche
- Liste d’attesa e strategia di sviluppo: il numero contenuto dei ragazzi per ogni branca ci permette di coltivare una conoscenza ed un progetto mirato e reale per ogni
bambino/ragazzo.
- favorire e promuovere il dialogo tra i genitori

buona pista
buon sentiero
buona strada!

