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Riflessione in Co.Ca. per l’elaborazione del Progetto del Capo


Cosa è il Progetto del Capo? 

Tutti ormai siamo d'accordo che si educa non tanto e non solo per quello che si  dice e sì fa, ma soprattutto per ciò che si è. 

Il Capo Scout, nel suo rapporto con il ragazzo non è qualcosa di indifferente (abbiamo un buon metodo e quindi siamo  tranquilli), ma uno strumento fondamentale nell'azione educativa. Perciò è primo  dovere di ogni Capo quello di formarsi, costruirsi e progettarsi come persona. 

Ciò è un fatto  che riguarda tutti coloro che vogliono divenire adulti, anche se di gran lunga la cosa più difficile, la meno evidente ed anche la meno stuzzicante. 

Questo progetto non è evidentemente un qualcosa che si può fare tutto e subito, ma un lavoro che va di pari passo con la progressiva conoscenza che si ha di sé stessi, di ciò che ci accade intorno, del tipo di uomo/società che si vuoi costruire, anche se l'opzione fondamentale, la direzione di marcia la si intuisce e si può imboccare da subito. 

Il Progetto cresce di pari passo con la volontà, che va continuamente alienata a percorrere giorno dopo giorno una strada non sempre chiara e non sempre gratificante. 

E’ naturale che Il Progetto dei Capo ha dei limiti rispetto al progetto globale della persona, in quanto alcuni ambiti di vita (la scelta vocazionale, la professione, ecc.... ) non sono strettamente pertinenti al servizio  del Capo. È evidente però come anche nello svolgere il proprio servizio non si 
possa prescindere da questi ambiti, pena una schizofrenia, un'incompleta crescita personale che renderebbero impossibile un buon servizio come educatore. 

Cerchiamo di dare una definizione al Progetto del Capo: 

	strumento per la crescita personale e metodologica del Capo che  trova i suoi punti di forza nella specificità educativa dei servizio svolto dal Capo stesso, ma non prescinde ed interagisce col progetto globale della persona. 

Ha il suo momento di formulazione/annuncio, di stimolo e di verifica in Comunità Capi, comunità di servizio ma anche primo ambito di formazione educativa del Capo. 
	Strumento: quindi qualcosa di necessario, di utile, di vivo; non una bella lettera da incorniciare. 
	Qualcosa con cui ci si confronta, si dialoga periodicamente. 
	Qualcosa che non può mai chiamarsi definitivo, ma che ciclicamente (ogni uno o due anni) viene ripreso e steso In maniera sempre più chiara ed esplicita, perché più chiari ed espliciti ci risultano gli obiettivi da raggiungere. Solo con un tale rapporto con il suo Progetto il Capo può verificare la propria crescita personale e metodologica (parametri difficilmente scindibili in chi fa educazione) ed in Comunità Capi si può attuare quell'aiuto, quella correzione fraterna che fa di un gruppo di adulti una comunità. 

Qual è allora il grado di coinvolgimento che  si può o si deve attuare? 

La risposta non può essere univoca (non c'è una ricetta buona per tutte le evenienza), ma dipenderà dall'atmosfera che si vive in Comunità Capi e dal tipo di rapporti che si instaurano tra i suoi membri. 

Certo è che in una Co.Ca. solo e semplicemente comunità di servizio non vi potrà essere spazio per argomenti che toccano ambiti strettamente personali se non in chiave  generale. 

Man mano che la Comunità Capi viene  vissuta sempre più anche come comunità di vita, ecco che questi argomenti  troveranno sempre più spazio. 

Compito dei capi gruppo, ma anche di tutti gli altri Capi, sarà allora di trovare il giusto equilibrio perché la Comunità Capi sia una comunità di servizio che però stimoli ed aiuti i Capi a trovare le risposte adeguate alle varie  problematiche che un adulto oggi deve affrontare, aiutando il Capo  ad essere attento a tutte  quelle novità che quotidianamente il ragazzo incontra, anzi anticipandone le tendenze. 

Una Comunità Capi di questo tipo è già di per sé educante, non solo  per i Capi che ne fanno parte, ma anche per le persone (i ragazzi e le loro  famiglie) che ne vengono in contatto. 

Inseriti in una Comunità Capi impostata in tal modo, o  lavorando perché nel nostro gruppo di Capi si instauri una tale atmosfera e simili rapporti, il Progetto di ognuno  non può restare chiuso nell'intimo delle coscienze, ma va annunciato agli altri Capi. 

Questo annuncio sta a dimostrare la fiducia che ognuno ha nei confronti di chi insieme a lui è impegnato a costruire uomini/donne/Chiesa/società. 

Fare il Progetto del Capo è  anche fare un atto di umiltà perché, si chiede di essere aiutati nel compiere un tratto di strada, che da soli non pensiamo di poter percorrere, mettendo a disposizione di  tutti le proprie incapacità e debolezze. 

Raggiunto il convincimento che il Progetto del Capo è uno strumento  indispensabile per la crescita personale e comunitaria, la nostra  fantasia dovrà sbizzarrirsi per trovare il modo più congeniale alla nostra Comunità Capi affinché i  contenuti acquistino la forma che più ci piace. 

L'importante è che la presentazione dei progetti non si risolva in un momento formale, ma sia un atto fondamentale della vita di una comunità di adulti in servizio educativo. 

Adulti attenti alla società in continuo cambiamento, disposti a rimettersi personalmente e comunitariamente in discussione per poter sempre e meglio  rispondere alle esigenze che da tale società sorgono. 

Che sappiano riprogettarsi  continuamente perché questo è il solo modo per poter svolgere, secondo il nostro  stile, quel servizio all'uomo richiesto a chi vuoi essere Capo Scout.
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