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Il gruppo Varese 1° è composto da 94 ragazzi tra i 9 ei 20 anni e da 14 capi di cui 1 assistente ecclesiastico, 2 a
disposizione e 1 con incarichi in zona
I nostri ragazzi sono così distribuiti nelle branche:
Branco
31
M: 13 F: 18
Reparto
37
M: 21 F: 16
Noviziato
8
M: 3
F: 5
Clan/fuoco
18
M: 10 F: 8
Andamento della distribuzione degli iscritti nelle varie unità, nel periodo 2013-2014/2015-2016:

Branca L/C
40
30
20
10
0

Branca E/G
Maschi
Femmine

40
30
20
10
0

Maschi
Femmine

Totale

Totale

Branca R/S
30
20
10
0

Co.Ca.
Maschi
Femmine
Totale

15
10
5
0

Maschi
Femmine
Totale

Dalla verifica del PEG precedente è emerso che gli obiettivi sono stati raggiunti in parte, data la natura dinamica degli
stessi che richiede un ulteriore lavoro di approfondimento.
A questo scopo , per individuare i nuovi ambiti di intervento la comunità capi ha ritenuto necessario, in fase di analisi,
di avvalersi del contributo di alcuni “esperti”: due insegnanti e un coadiutore di un oratorio della zona. Questo ha
portato all’individuazione di quattro aree di intervento, rielaborate dalla comunità capi:
-

Tecnologie e social media
Educare alla fede
Tempo e progettazione
Luoghi, ambiente e territorio

Per approfondire questi argomenti, è stata organizzata una serata in cui si sono tenute quattro tavole rotonde a tema,
coinvolgendo genitori, capi e ragazzi del clan/fuoco. Si allegano, per chiarezza e per documentare il lavoro fatto, gli
elaborati di questi incontri.

Dalle conclusioni di questo lavoro sono emersi i nuovi obiettivi del PEG, che di seguito saranno declinati per le tre
branche.
Branca L/C

• TECNOLOGIE E SOCIAL MEDIA
Obiettivo: Evidenziare i diversi strumenti tecnologici e i loro possibili usi valorizzando la comunicazione tradizionale.
Creare occasioni che permettano di scoprire la bellezza di fare fatica, per raggiungere un obiettivo.
Strumenti: Intendiamo affrontare questo punto con attività mirate a una ricerca più strutturata e approfondita di
diversi argomenti, non limitando l’approfondimento alla ricerca in internet, ma preferendo canali quali libri,
enciclopedie, riviste. Si favoriscono incontri con chi “sa fare”per ridare un senso pratico allo strumento
delle specialità: crediamo sia importante imparare “a fare”. A sostegno di questo obiettivo utilizzeremo altri
strumenti di branca: attività a tema, attività manuali, ecc …
• EDUCARE ALLA FEDE
Obiettivo: Educare al racconto e al raccontare se stessi, porre e porsi domande per provare ad arrivare a condividere
con gli altri pensieri, riflessioni ed emozioni profonde. Per poter accogliere le testimonianze e le esperienze
degli altri sarà importante sapersi ascoltare.
Strumenti: Per il raggiungimento di questo obiettivo intendiamo dare valore allo strumento della catechesi narrata e
alla caccia di spiritualità cristiana. Affiancati alle Sacre Scritture intendiamo proporre altri momenti di
racconto.

• TEMPO E PROGETTAZIONE
Obiettivo: Educare ad accogliere i fallimenti cogliendone le criticità e facendone un nuovo punto di partenza. Sarà
fondamentale sviluppare proposte che permettano di trovare, ad ognuno, il proprio ambito di espressione
massima. Per poter garantire il raggiungimento di questo obiettivo sarà fondamentale progettare il tempo
di ogni attività, calibrato sulle diverse proposte. Sarà però nostra particolare attenzione garantire una
flessibilità e libertà circa tempi individuali di ogni bambino, riprogettando l’attività sulle loro esigenze.
Strumenti: Lo strumento principale per poter lavorare con i bambini su questo obiettivo è il nuovo gioco delle prede e
degli impegni.
• LUOGHI, AMBIENTE E TERRITORIO
Obiettivo: Con la consapevolezza che su questa terra siamo ospiti, vogliamo educare a prenderci cura e rispettare ciò
che ci sta intorno. Conoscere il contesto in cui ci si trova per poterlo apprezzare e agire consapevolmente.
Strumenti: Per sensibilizzare i bambini ad apprezzare le meraviglie del Creato, proporremo l’uso di diversi strumenti di
branca, quali l’attività natura e le buone azioni (non solo nei confronti dei fratellini e delle sorelline, ma di
tutto ciò che ci circonda). Saranno di stimolo anche la scelta di cambusa critica e dello spostamento
sostenibile (mezzi di trasporto pubblici, bicicletta, …).
Branca E/G
• TECNOLOGIA E SOCIAL MEDIA
Obiettivo: Il reparto,considerata l’età dei ragazzi ed una maggior voglia di indipendenza, vuole rendere i ragazzi più
consapevoli ad un uso giusto dei mezzi social.
Strumenti:
creare una pagina fb del reparto a gruppo chiuso in cui sia le sq che i singoli condivideranno le foto, i racconti
delle proprie uscite/hike/campi ma anche le specialità ( usate a come diario di sq); pensiamo anche di
modernizzare il ruolo dello scriba come addetto alla pubblicazione dei racconti della sq sul gruppo.
Pensiamo di usare un gruppo su whatsapp di conca/ 4 anno.
Inoltre affronteremo il tema dell’IMMAGINE DI SE’ ( ciò che faccio vedere o no) diviso in 3 step:
Imparare a conoscersi, aspetti positivi e negativi
Convivere con se stessi e i propri limiti
Relazionarsi in modo trasparente

• EDUCARE ALLA FEDE
Obiettivo: risvegliare la curiosità spirituale nei ragazzi.
Strumenti:
Avere un contatto maggiore con il mondo cattolico; sia per avere un AE più presente ma anche con altre
testimonianze
A fare in modo che siano i ragazzi a porsi e a porre le domande su questo tema; farà ciò puntando su un
maggior confronto diretto tra capo/ ragazzo sia tramite il porre domande dirette ( cos'è la fede, esiste
qualcuno ecc..)
Conoscenza del rito cattolico e dei testi del Vangelo/ Bibbia
• TEMPO E PROGETTAZIONE
Obiettivo: Migliorare il sapersi progettare e saper gestire il proprio tempo
Strumenti:
Usare meglio e in modo efficace i posti d’azione dell’impresa e gli incarichi di sq
Proporre ai ragazzi cose che non sanno fare tramite la preparazione di attività con esperti sia tramite la
realizzazione di un elenco in cui si possono trovare degli esperti da contattare come maestri di specialità(
principalmente genitori ma anche ex scout, o altre persone disponibili)
• LUOGHI, AMBIENTE E TERRITORIO
Obiettivo: Il reparto crede che sia un punto molto importante e basilare della vita stessa del reparto, per ciò, visto una
naturale propensione all’indifferenza della stessa da parte dei ragazzi, vuole puntare:
Strumenti:
CONOSCENZA dei posti e della natura dove i ragazzi vanno, tramite racconti di vecchie storie o aneddoti,
tramite attività di conoscenza di piante e raccolta di frutta e verdura nei campi ecc
PRENDERSI CURA DEI PROPI POSTI tramite tre o quattro uscite dedicate al miglioramento del parco di Viggiú;
dell’ attuazione della raccolta differenziata, del mantenere in ordine e pulita la sede( visto l’occasione del
trasferimento)

Branca R/S
• TECNOLOGIE E SOCIAL MEDIA
Obiettivo: ricerca di sé stessi.
Imparare a distinguere l’ambiente sociale dallo strumento sociale. Il compito di noi capi è far si che
l’ambiente clan/fuoco sia fondato sull’autenticità delle relazioni. Questo ambiente è reale e non virtuale; si
contrappone all’ambiente dei social. Ciò non significa non utilizzare questi strumenti, ma usarli come
“strumenti” e non come “ambiente”.
Strumenti: attività quando necessarie per porre l’attenzione su alcuni aspetti. A queste si affiancheranno gli
strumenti della branca: strada ed essenzialità.

• FEDE
Obiettivi: riportare il discorso alla realtà [non sui massimi sistemi] ; testimonianze di contenuto.
Strumenti: proporre ai ragazzi percorsi di fede legati alla realtà che vivono e al Vangelo. Preparazione dei capi sui
contenuti [i capi in primis dovranno essere formati]. Trovare il modo per riferirsi ai testi del vangelo.
Proporre esperienze/testimonianze di contenuto e farle rielaborare dalla comunità clan/fuoco
• TEMPO E PROGETTAZIONE
Obiettivo: imparare a progettare passo dopo passo. Anche se la meta è lontana e magari non è chiara non stare fermi
ma camminare (vanno in crisi di fronte alla scelta).
Strumenti: mettere più attenzione ai momenti di Scelta nella comunità: firma della carta di clan, punti della strada,
partenza. Tutti questi sono momenti importanti per il singolo e per la comunità intera.
• NATURA
Obiettivo: poiché il clan è già attento a questi temi, l’obiettivo è quello di tenerli vivi nelle menti dei ragazzi.
Strumenti: verranno usati gli strumenti individuati nella carta di clan, cioè attenzione all’uso di trasporti pubblici e
bicicletta, la strada, raccolta differenziata, consumo ed alimentazione critici.

ALLEGATI
TEMA: Tecnologia e social media
RELATORE: Matteo Locatelli, educatore professionale specializzato in pedagogia clinica
ANALISI:
è necessario partire dal presupposto che quando si tratta di questo tema non bisogna limitarsi solo agli strumenti (i
social, i cellulari, i pc, ecc) ma dall’idea che “la tecnologia è entrata nella nostra vita senza che lo volessimo,
mettendoci davanti a radicali cambiamenti”.
Per i non nativi digitali è necessaria un’alfabetizzazione tecnologica, che è il gradino che li divide dai nativi digitali
(appunto alfabetizzati fin dalla nascita). È avvenuto un radicale cambiamento del modello educativo/familiare ! il
modello cambia dagli anni ’90 passando da un modello tradizionale a un modello di famiglia “affettiva”. (si pensa per
esempio al padre che entrava in casa e si faceva raccontare dalla madre quello che era successo nella giornata, mentre
oggi il padre è inserito nella vita famigliare e dei figli in maniera diversa). Questo fatto implica una condizione ifferente
proprio perché inserita in un contesto differente. Questo processo di socialità progredisce con la tecnologia, anche se
forse quest’ultima va più veloce, creando quindi delle differenze notevoli. Il nostro Paese, in particolare, vive in modo
“incastrato” con la tecnologia, basti pensare alle regole quotidiane: il divieto del telefono in classe (ma tanto i ragazzi
ce lo hanno nell’astuccio. Perché non pensare di utilizzarlo in maniera consapevole?). I ragazzi necessitano di rimanere
sempre “in contatto” perché è la continuazione di essere sempre socializzato. Cambia l’idea dal “cogito ergo sum” a
“esisto perché pensato da altri”. Se so che gli altri mi “seguono” mi sento socializzato. Questa necessità però è
diventata molto forte anche negli adulti. In questo dunque è centrale la relazione adulto/minore, dove l’adulto deve
definire cosa/come/in che tempi ! regole chiare e condivise. L’adulto viene visto come necessario all’interno della
società, ma la stessa lo ha cancellato: viene richiesto di essere sempre giovani, sempre “over the top”, rendendo così
offuscata la sua figura. Il compito dell’adulto è dunque quello di chiarire le regole col ragazzo, e allo stesso però
rispettarle. La tecnologia non ha solo aspetti negativi, può anche servire ad approfondire aspetti positivi.
PROBLEMATICHE:
bisogna partire da una precisazione: i rischi vengono molto spesso descritti in modo errato, non sono quelli della Tv
che vedono nella tecnologia e nei social solo adescamento, pericolosità e cyber bullismo. Se si pensa che il 92% dei
casi di abuso sui minori avviene “in casa” (fino al 4° grado di parentela), è sciocco e sbagliato additare alla tecnologia e
ai social questi rischi. In particolare per quanto riguarda il cyber bullismo ! ci si concentra solo su cyber e non sul
bullismo che è sempre esistito. Sicuramente un rischio molto forte è quello della FRAGILITÀ NARCISISTICA, per cui i
ragazzi si basano sul sé e non su quello che fanno o che sanno fare. Non vi è più il senso di colpa per un 2 in
matematica, ma se sui social non “piaccio” sono molto a disagio. L’identità dunque non si crea su quello che so e su
quello che so fare ma su come sono (e come gli altri mi vedono).
DUBBI, PREOCCUPAZIONI, ESIGENZE DEI GENITORI:
1. Sicurezza.
2. Relazione spazio/tempo (mio figlio passa le ore a … non si rende conto che è a casa e
Potrebbe …).
3. Uso degli strumenti: limitano la creatività; in modo compulsivo; sono facilitatori;
compensano la noia/la solitudine; hanno un potenziale positivo non sfruttato.
4. Racconto di sé/identità/riconoscimento di sé.
5. Fiducia.
6. È tutto molto accessibile e molto facile (posso fare fotografie bellissime con tutti i filtri e
le app, ma per fare una vera fotografia devo studiare e lavorarci su)
7. Equilibrio tra realtà e virtuale.
8. Conoscenza scarsa e superficiale del tema: come possiamo educare? È necessaria
un’educazione?
9. Relazioni: relazione non è solo parole (magari è necessario guardarsi negli occhi,
“annusarsi”, …); vulnerabilità e fragilità; se non hai gli strumenti non sei nessuno
(dimensione del gruppo); si crea una distanza tra le persone (nonostante i 563739 amici
su face book); con chi si sente mio figlio?
POSSIBILI METODOLOGIE DI APPROCCIO:
1. Sicurezza online: adescamento nasce da un’idea sbagliata che la subcultura massmediatica ha creato. Sicuramente
c’è un aspetto di curiosità sul corpo, manca educazione all’affettività. La questione è che non esiste un’agenzia
educativa che soddisfi i perché dei ragazzi. È il genitore che si deve interessare e preoccupare, parlare col proprio
ragazzo. dati sensibili / privacy /virus (anche noi quando facciamo la tessera al supermercato abbiamo regalato i nostri
dati a tutte le persone /compagnie possibili).
2. Dipendenza: prevede crisi di astinenza, comportamento compulsivo-ossessivo. Ci si è interrogati se internet
addictions va inserita nelle patologie mentali e la risposta è NO. Dunque è sbagliato parlare di vera e propria
dipendenza. Subentra il sapere e la conoscenza e la relazione con l’adulto. Sta a noi dunque aiutare i ragazzi.

3. Utilizzo consapevole: è il lavoro più utile: definire come / quanto /perché. Il problema è che l’adulto è “stupido
digitalmente”; i ragazzi invece hanno abilità e destrezza, manca però loro la saggezza e l’esperienza. proporre di
“staccare la spina” è molto importante e utile (per l’adulto può essere una sfida, però è importante sempre proporre
un’alternativa, come gli scout, un’attività differente, ecc ecc). Un altro lavoro importante in questo senso è
l’educazione al corpo, perché il corpo è il futuro. Attualmente vi è il 42% di disoccupazione giovanile di ragazzi tra i 1825, com’è possibile parlare di futuro? È molto difficile, per questo si fa sempre più necessaria una relazione costante
con l’adulto.
4. Unicità / identità : vi una generalizzazione dell’adolescenza che però è molto sbagliato perché i ragazzi sono
comunque diversi l’uno dall’altro.
5. Fiducia: nasce dal mostrare coerenza. Se noi adulti non siamo coerenti non potremo instaurare una relazione di
fiducia con i nostri ragazzi.
6. La generazione attuale è una generazione che si appassiona: si devono proporre attività differenti per accattivare i
ragazzi. Per esempio se li porto a contatto con la natura loro si dimentica del telefono e dei social. Ma se vogliono
condividere il momento con i “seguaci” come fanno? Se dopo la camminata vogliono farsi un selfie per dimostrare di
avercela fatta ?
7. Relazioni virtuali: gli “amici” di face book non sono veri amici. Lo dicono i ragazzi stessi, in una ricerca condotta dal
centro UNISON. I ragazzi sono consapevoli che gli “amici” di face book non sostituiscono l’incontro “reale” ma possono
facilitarlo.
8. Educazione: necessario spiegare in modo approfondito, rischio è di una conoscenza scarsa e superficiale che implica
uso sbagliato di tecnologia e social.
9. Relazione adulto – ragazzo: FONDAMENTALE, basata su ascolto e su fare domande (se chiedo al ragazzo come è
andata a scuola e risponde “bene” e gli chiedo cos’ha fatto e risponde “niente”, è sbagliata la domanda). Nella
relazione è necessario darsi delle regole e dare un significato.
CONSIGLI, INDIRIZZI UTILI: http://www.consorziounison.it; http://www.davide.it ; prof. Lancini.
TEMA: educare alla Fede
Relatore: Don Andrea
ANALISI:
Raccontare la vita di Gesù, persone o contesti che posso educare alla Fede e dare testimonianza sono:
- la Famiglia, intesa anche in senso lato in quanto molto in crisi in questi tempi ma sempre presente, ma la famiglia
non esaurisce e sopratutto “si ferma” all'adolescenza
-Contesto ecclesiale: che può essere l'oratorio o il gruppo scout, comunque un gruppo di ragazzi più o meno della
tessa età dove il singolo ragazzo trova spunto nel confronto con i coetanei guidato dalla testimonianza viva, viva nel
parlare al ragazzo e nell'agire così che il ragazzo può esserne colpito e prenderne spunto.
-Educare il ragazzo a pesare con la propria testa: ogni luogo educativo deve insegnare al ragazzo a pensare con la
propria testa, deve saper cogliere la domanda del ragazzo, saperla intercettare e dare testimonianza diretta della
propria esperienza, così da rendere il messaggio più tangibile al ragazzo. Altro aspetto importante che bisogna
coltivare nel ragazzo è la curiosità, il porsi tante domande, l'educatore tante volte deve pensare non a dare risposte
bensì a porne delle altre e cercare di far capire aspetti e punti di vista che il ragazzo non aveva considerato.
Educare alla Fede è educare a una certa umanità.
PROBLEMATICHE:
la problematica maggiore è il non dialogo. Non parlare in casa o non avere occasioni ed ambienti adatti dove il ragazzo
possa porre le proprie domande senza paure. Inoltre si evidenzia un poco coinvolgimento e supporto da parte delle
famiglie.
ASPETTATIVE E POSSIBILI METODOLOGIE:
riguardo ai tre punti sopracitati; creare momenti o luoghi dove sia possibile confrontarsi e porre domande al ragazzo,
ascoltare le sue e dare testimonianza, propria o di quella di altri, e fornire spunti per riflettere → “colXvare curiosità e
domande”
Necessità di una maggior attenzione e riuscire a contare di più su noi stessi (capi) come testimoni e di un maggior
confronto capi-famiglia
DISCUSSIONE:
-sostegno della famiglia → non distruggere quello che il bambino vive
-ambito laboratoriale, tirare fuori dal ragazzo e non “riempire un contenitore di sole nozioni. L’avventura della Fede è
comunitaria! Può essere cresciuta individualmente ma è poi con il gruppo con cui ci si confronta a far capire al ragazzo
che dentro di sé c'è comunque qualcosa di bello indipendentemente magari dalla situazione che vive al di fuori

TEMA: Tempo e Progettazione
Relatore: Paolo Biella
ANALISI:
L'idea di progetto non può essere fatta in senso astratto, servono i ragazzi su cui basarsi, su cui basare il progetto. Il
programma che stendiamo sono i ragazzi che ci stanno davanti, senza di loro non esiste il nostro progetto. Sono
fondamentali:
· Molto importante tenere insieme la dimensione individuale e quella comunitaria
· Mantenere sempre dei punti di riferimento ( famiglia, istituzioni..) essendo però consapevoli che questi stanno
cambiando. Questo cambiamento può causare precarietà ma allo stesso tempo può essere l'occasione per "uscire da
uno schema".
Il progetto deve sempre essere la realizzazione di un sogno; dobbiamo nutrire dei sogni nei ragazzi, tirandogli fuori
quello che ancora non riescono a vedere.
Il programma è uno strumento e non ci si deve dimenticare perché lo si fa, non ci si deve dimenticare dei ragazzi in sé.
PROBLEMATICHE:
· non classificare eccessivamente ( sei capace di fare... a che punto sei...)
· non bisogna avere un livello minimo da cui partire
Viviamo in una dimensione individualistica. Non bastiamo a noi stessi ma ci costruiamo una vita come se fosse così.
ASPETTATIVE E POSSIBILI METODOLOGIE DI APPROCIO (relatore):
· lavorare in dimensione comunitaria di piccolo gruppo
· fare un progetto graduale e progressivo adatto alla specifica persona
· proposta che si fa graduale
· "costringere" a fare salti avanti
· tenere conto del fallimento
Progetto che deve essere di liberazione. Liberazione dell'io, della persona che si ha davanti. Bisogna liberarsi
nell'autorealizzazione
DOMANDE/DISCUSSIONE:
· c'è un modello, una proposta a cui si cerca di far tendere i ragazzi; ma non tutto è uguale e ognuno lo realizzerà a
modo suo.
· fino a che punto seguo il programma per realizzarlo e portarlo a termine e quanto i adatto alle situazioni attuali che
variano?
· fare esperienza/ verifica sull'esperienza per aiutare a scegliere servono obiettivi e criteri definiti.
I capi devono essere dei testimoni delle loro scelte.
· famiglia è fondamentale ma non basta
· serve più attenzione
· coscienza di dover contare un po’ di più su di noi (capi)
· insegnare a progettarsi
Tema: Luoghi, ambiente e territorio
Relatore: Anna Pala
ANALISI:
Questa generazione ha perso un po’ come noi , il contatto quotidiano con la natura . Dobbiamo riabituare fin da
piccoli alla bellezza della natura. Come fare?
Bisogna ripartire dalla capacità di stupirsi e meravigliarsi per le cose nuove. Per quanto riguarda le tecnologie non si
deve limitare a usare e consumare un posto come nei fast food o come se fosse una cosa usa e getta. Deve venire
fuori da loro, la capacità di prendersi cura di un posto, del sporcarsi le mani( nella natura ci si sporca per forza le
mani).
È importante far vedere i progressi e i risultati che si posso raggiungere e spiegare il perché si fa.
Le conseguenze e i concetti devono essere insegnati facendo fare e lasciando sbagliar ( ovviamente si può insegnare e
consigliare)
PROBLEMATICHE:
Insegnare a dimenticare l’usa e getta e rieducare/ rinsegnare l’arte del riuso , del saper riparare e mettere a
posto .
Poca conoscenza del territorio dove abitano, al di fuori della loro città ( a volte neanche quella ) come ad
andare al sacro monte
L’ importanza del valore del contatto con la natura , poiché persone hanno mai dormito in una tenda in un
bosco o hanno passato più di due giorni in montagna non a sciare ma a camminare
Poca conoscenza della natura, intesa sia come piante sia come ciclo della stagionalità, sono abituati ad avere
tutta la frutta e la verdura anche fuori stagione.

Contrasto tra l’era in cui si possono avere tutte le informazioni che si vogliono con un click o col il proprio
cellulare , ma poi non si sanno le cose più semplici come quando le fragole sono di stagione.
Insegnare a capire e prevedere le conseguenze delle scelte, far comprendere che ognuno di noi ha un
impronta ecologica sul pianeta e anche quanto modificano questa impronta le nostre scelte.

