PROGETTO EDUCATIVO DI GRUPPO
MUSSOLENTE 1
Art. 6 - Progetto educativo
Il progetto educativo è elaborato
dalla Comunità Capi e assicura
l’unitarietà della proposta
educativa dell’Associazione tra
le varie unità, la sua continuità
tra le branche, il suo
adattamento alle accertate
necessità dell’ambiente in cui il
gruppo vive.
Il progetto educativo, definito in
forma scritta, fa riferimento alle
tre scelte del Patto Associativo
muovendosi all’interno dello
Statuto e del Regolamento
dell’Associazione.
È presentato ad ogni nuovo
capo che entra in Comunità
capi, illustrato alle famiglie
dei ragazzi e periodicamente
ridiscusso secondo le necessità.
Viene concretizzato nei
programmi di unità con gli
strumenti specifici di ciascuna
branca.

P.E.G. 2017 -2020
“Progetto Educativo di
Gruppo”
Premessa :
Questo progetto redatto dalla Comunità Capi del gruppo AGESCI
Mussolente , è uno strumento finalizzato a rendere l’azione
educativa del gruppo più mirato, continuativo ed efficace.
Il progetto nasce da un analisi della realtà in cui il gruppo opera
volto ad individuare i bisogni educativi emergenti , in maniera
trasversale relativamente alle fasce di età che coinvolgono i
nostri ragazzi.
Per giungere alla stesura del P.E.G. la Comunità Capi
inizialmente ha organizzato degli incontri coinvolgendo i
genitori ed agenzie educative operanti nel territorio: insegnanti,
catechiste, rappresentanti di altri gruppi parrocchiali e delle
istituzioni locali. Questi incontri hanno dato una visione più
ampia dell’ambiente in cui vivono i ragazzi del nostro gruppo,
abbiamo definito “ due mappe” dove sono sottolineati
OPPORTUNITA’ e LIMITI dei nostri ragazzi.
La durata del nostro P.E.G. sarà di 3 anni dove si lavorerà
attraverso il metodo Scouting : OSSERVARE – DEDURRE – AGIRE.

OPPORTUNITA’

LIMITI

PASSIONI
Conoscenza e uso della tecnologia
Attività sportiva
Viaggiare per conoscere

PASSIONI
Individualità
Competizione
Poca manualità e vita all’aperto
Difficoltà ad organizzarsi anche nelle piccole cose

RELAZIONI
Riconoscono e cercano l’appartenenza ad un
gruppo
Riconoscono l’importanza dell’amicizia

RELAZIONI
Individualismo
Fragilità nelle relazioni
Sono selettivi

EMOZIONI
Vivono le emozioni in modo spontaneo ( l/c)

EMOZIONI
Fragilità nell’affrontare le varie emozioni ( + e - )
Scarsa competenza emotiva
Paura e ansia ad affrontare le novità
Poca sicurezza e poca autostima

TERRITORIO
Fino alla 1° superiore vivono il paese, legati
al territorio
Fino la 3° media legati alla parrocchia (
catechismo)

TERRITORIO
Mancanza di sicurezza per gli spostamenti
Poche possibilità dall’età dai 16-20 anni
Dopo la 3° media difficoltà sentirsi parte di una
parrocchia

OBIETTIVI e PRIORITA’ del nostro P.E.G.
Abbiamo individuato tre aree di intervento:
1° APPASSIONARSI – SOGNO ( VOLARE IN ALTO, IL SAPER SOGNARE E PROGETTARE )
1) EDUCARE AL SOGNO:
Individuare i propri interessi
Individuare i propri desideri
Conoscere i propri limiti

Individuare i propri bisogni
Conoscere le proprie potenzialità
Facciamo parte di un progetto di DIO

2) EDUCARE AL CORAGGIO:
Progettualità

Concretezza

Scegliere

2° SAPER FARE ( PER ESSERE UTILI )
1) DIMENSIONE ESPERIENZIALE :
La manualità

Esperienza fuori dalla sede

2) IMPARARE CON L’ESPERIENZA AD ORGANIZZARSI : SCEGLIERE E CREARE
Progettualità

Organizzazione

Autonomia Collaborazione ( osservare- dedurre- agire )

3) STIMOLARE LA FUNZIONE DI UNA COSCIENZA CRITICA
Amore nel fare le cose
Fantasia-creatività
Valore delle cose che ci sono state donate

Essenzialità

3° RELAZIONI ( COSTRUIRE BUONE RELAZIONI )
IO ( me stesso )
Potenzialità
Limiti
Le mie emozioni

GENITORI
Confronto
Condivisione

CON GLI ALTRI
Sestiglia
Squadriglia
Pattuglia
Branca/e

GESU’ CRISTO
Conoscenza
Scoperta
Incontro
Mio Padre
Servizio (valore)

TERRITORIO (parrocchia, comune, gruppi, NOI
Essere visibili

Creare rete
Accoglienza
servizio

