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“accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto   
 voi”  Rm 15,7

							“estote parati” – siate preparati 

							“La gentilezza amorevole deve vincere ogni cosa”
							(Motto dei Monaci Birmani)


Il Gruppo Nuoro 2 inaugura, con il presente progetto educativo, il proprio trentaseiesimo anno di attività scout presso la Parrocchia di San Giuseppe.  

Non è un caso,  alla luce dell’anniversario del centenario dello scoutismo a livello mondiale e dell’importante traguardo del nostro Gruppo, che il presente progetto intenda porsi come momento per verificare il cammino fatto finora e rilanciare l’attività educativa del Nuoro 2 per i prossimi anni. 

Prioritaria, pertanto,  all’interno del nostro progetto educativo, sarà la necessità di rilanciare il nostro “essere scout”,  vivendo i valori dello scoutismo e del cristianesimo con rinnovata maturità.  

Soprattutto sarà nostro impegno stimolare il saper essere scout non solo fra gli scout, ma attraverso la testimonianza dei valori dello scoutismo nella quotidianità.

Per questo sarà cura della nostra Comunità Capi recuperare le proprie radici, anche attraverso la ricostruzione di una rete con coloro i quali hanno lasciato una traccia nell’esperienza del Gruppo, che unite al senso dell’essere scout nel nostro tempo consentiranno alla Comunità Capi il necessario processo di riattualizzazione della proposta pedagogica per meglio rispondere alle sfide dell’oggi.

Scopo della nostra azione educativa sarà anche quello di ridare alla pedagogia scout, nello specifico della nostra realtà locale, quella dimensione della frontiera come luogo dell’esercizio dell’azione  educativa;  luogo difficilmente raggiungibile dalle altre  pedagogie e per questo privilegiato dalla missione dell’Agesci.

Per abitare la frontiera e poter esprimere al meglio la nostra esperienza sarà necessario conseguire sensibilità nuove e  competenze necessarie ad un migliore servizio educativo.  

Per tale ragione principi importanti da tener conto per la realizzazione del Progetto saranno quelli della 

1.        competenza
2.        accoglienza

per noi cardini fondamentali delle programmazioni pedagogiche delle tre Branche.

1.	Competenza vuol dire essere capaci e  significativi sia come scout che come cristiani.  
	
	Per i nostri Capi significherà allora conoscenza e acquisizione di abilità nell’applicazione del metodo, predisposizione alla formazione e al confronto comunitario.  

	Per i nostri bambini/ragazzi, competenza significherà conoscenza e approfondimento metodologico (specializzazione) per una sempre maggiore e consapevole adesione ai valori dello scoutismo, esplicitati nella legge, nella promessa e nella buona azione/servizio.  Valori da interpretare con stile e spirito scout.  

	Per tale ragione  lo scouting (l’arte dell’uomo di frontiera di BP) aiuterà i più piccoli a saper portare a termine gli impegni presi ad  ogni livello e rappresenterà un importante obiettivo da conseguire attraverso la proposta educativa da esplicitare attraverso un robusto utilizzo degli strumenti metodologici delle tre Branche.  

	In particolare sarà cura dei Capi del Nuoro 2 la personalizzazione della proposta, da agire con un sempre maggior utilizzo della progressione personale a sicura garanzia dell’azione dell’azione  formativa dell’Associazione. 

Accoglienza significa per noi continuare a favorire nel Gruppo un’atmosfera positiva,     di reale familiarità e fraternità  da percepire e respirare da tutti, oggi come nel passato.  

Per questo vogliamo porre attenzione per creare un ambiente in cui ci si possa esprimere liberamente, dove vi è sia rapporto di fiducia tra Capi,  fra Capi e genitori, tra Capi e ragazzi.  Un clima dove regni la libertà e la democrazia.  Un clima sereno e costruttivo di “famiglia felice” che, forte anche degli ottimi rapporti con il Parroco ed il Vece Parroco, favorisca un sempre più proficuo radicamento del Gruppo Scout nella comunità parrocchiale di San Giuseppe ed in quella Diocesana.

==========

Per queste ragioni sarà nostra cura tener conto, nella programmazione educativa delle nostre Branche, le seguenti aree di impegno prioritario.

	Riscoprire la missione dello scoutismo nello spirito del servizio di frontiera, cercando di comprendere qual’è la  frontiera associativa per il Nuoro 2 dei nostri giorni.

Attualizzare il metodo scout nelle sue articolazioni per Branca attraverso una più puntuale caratterizzazione della proposta e attraverso l’uso corretto dello strumento della Progressione Personale, nello spirito della Progressione personale unitaria nelle tre fasce educative.


Ridare valore al principio dell’essenzialità attraverso la riscoperta delle “cose semplici”.   

Centrare la proposta su una maggiore caratterizzazione dell’esperienza all’aria aperta, dell’abilità manuale, della catechesi esperienziale. dell’educazione ambientale,   favorendo la dimensione della “natura”  come palestra utile a sviluppare le virtù umane.

Promuovere una forte dimensione dell’avventura e far pervadere di uno spirito fantastico ed avvincente la programmazione educativa (ambiente fantastico e cacce – impresa tecnicamente significativa e missione di squadriglia – challenge).

Educare al gusto e al senso per la vita, facendo leva sullo stile, da vivere intensamente in spirito di accoglienza e di servizio al prossimo.

Caratterizzare e dare maggior senso educativo alla dimensione della vita comunitaria valorizzando le strutture aggregative di base: sestiglia, squadriglie e pattuglie.  

Strutturare maggiormente la proposta educativa favorendo “il senso di Dio e lo spirito di Pietà” dando spazio, nella proposta associativa,  ad una spiritualità che favorisca nei bambini/ragazzi la percezione salvifica dei segni dell’amore di Dio nella consapevolezza che “Solo se amo Dio potrò amare il prossimo” .

==========

Ai Capi del Nuoro 2 il presente progetto chiede un impegno per uno scoutismo efficace dal punto di vista educativo e perciò fedele all’ispirazione del proprio fondatore Baden Powell oltre che con una precisa e qualificata posizione ecclesiale.

Sarà cura dei Capi del Nuoro 2 offrire ai ragazzi una buona proposta di crescita umana e cristiana nella consapevolezza che per essere dei buoni Capi non ci si improvvisa e ne’ si vive di rendita nella convinzione  che il solo entusiasmo non sia sufficiente per avere  sicure garanzie  di natura pedagogica.  Sarà cura della Comunità Capi, pertanto, garantire un favorevole  clima di formazione permanente, di verifica dei percorsi comunitari delle Unità e dei singoli progetti dei Capi.

La Co.Ca., oltre a chiedere ai propri capi una sicurezza psicologica e uno spiccato equilibrio interiore, chiede ai Capi del Nuoro 2 una buona dose di coraggio, di costanza, una buona capacità di sacrificio,  impegnandosi ad offrire una vita comunitaria che nutra e sostenga. 

Chiediamo inoltre ai nostri Capi di sentirsi scout fino al midollo e di trasmettere ai bambini/ragazzi la voglia di essere tali,  indicando la strada  per realizzare questo ideale e trasferendo nell’esercizio della propria missione educativa uno stile, una mentalità associativa e uno spirito capaci di orientare positivamente la crescita dei più piccoli.

La Comunità capi del Nuoro 2 chiede ai suoi Capi  di essere sempre più profondamente e consapevolmente  testimoni di Cristo e quindi persone che nutrono la propria fede  con la parola di Dio, con la preghiera e con la vita sacramentale.   Per questo, i Capi del Nuoro 2  sono sempre stati, e continueranno ad essere espressione della Chiesa che educa e offre i mezzi della salvezza e perciò vivono essi stessi, anche attraverso l’esperienza della Comunità Capi,  una concreta esperienza ecclesiale.

I Capi Gruppo e gli assistenti Ecclesiastici del Nuoro 2 si impegnano a fornire alla Co.Ca. reali occasioni di verifica periodica del presente progetto educativo e a fornire allo stesso utili integrazioni in ossequio alle esigenze dei bambini/ragazzi affidati dalle famiglie alle cure del Gruppo.

Sarà cura della Comunità Capi dedicare parte della propria esperienza annuale all’approfondimento di singoli aspetti metodologici e riflessioni mirate di carattere teologico coinvolgendo, quando necessario, i Rovers e le Scolte impegnate nel servizio associativo. 
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