PROGETTO EDUCATIVO

La Comunità Capi del Gruppo scout Sambuceto 1 presenta

Progetto educativo 2016

Preghiera del Capo

Fa', o Signore, che io ti conosca.
E la conoscenza mi porti ad amarti,
e l'amore mi sproni a servirti
ogni giorno più generosamente.
Che io veda, ami e serva te in tutti i miei fratelli,
ma particolarmente in coloro che mi hai affidati.
Te li raccomando perciò, Signore,
come quanto ho di più caro,
perché sei tu che me li hai dati,
e a te devono ritornare.
Con la tua grazia, Signore,
fa' che io sia sempre loro di esempio e mai di inciampo:
che essi in me vedano te,
e io in loro te solo cerchi:
così l'amore nostro sarà perfetto.
E al termine della mia giornata terrena
l'essere stato capo mi sia di lode e non di condanna.
Amen.

da “Statuto Agesci”
Art. 22 – Progetto educativo del Gruppo
Il Progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello
scautismo ed al Patto associativo, individua le aree di impegno
prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative
emergenti
dall’analisi dell’ambiente in cui il Gruppo opera e indica i
conseguenti obiettivi e percorsi educativi.
Il Progetto ha la funzione di aiutare i soci adulti a realizzare una
proposta educativa più incisiva: orienta l’azione educativa della
comunità capi, favorisce l’unitarietà e la continuità della proposta
nelle diverse Unità, agevola l’inserimento nella realtà locale
della proposta dell’Associazione.
A tal fine il Progetto educativo è periodicamente verificato e
rinnovato dalla comunità capi.

Essere protagonisti delle nostre scelte per poter incidere sul mondo

Rafforzare la nostra presenza sul territorio

esigenze educative:
1_ Accrescere la consapevolezza delle proprie capacità e favorirne il
potenziamento, nel rispetto della diversità.
2_ Trasmettere l'importanza della scelta ed attraverso il metodo educare ad
un atteggiamento di coraggio.

esigenze educative:
1_ Costruire una rete di relazioni con gli enti territoriali ed essere
propositivi nella vita politica del paese.
2_ Essere promotori di iniziative di impegno sociale.

Parrocchia “la nostra grande famiglia”

La nostra storia per proiettarci verso il futuro

esigenze educative:
1_ Valorizzare i momenti di preghiera in parrocchia per condividere la
fede e sentirsi parte di un’unica comunità cristiana.
2_ Contribuire attivamene alla costruzione del nuovo complesso
parrocchiale attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutta
la cittadinanza.

esigenze educative:
1_ Riscoprire la nostra storia per attualizzarne il valore e rafforzare la
nostra identità di gruppo.
2_ Trasmettere alle famiglie l'importanza dell'azione educativa e degli
strumenti utilizzati al fine di rafforzarli e generare risultati efficaci.

L'ambiente, scelta essenziale
esigenze educative:
1_ Fare scelte “critiche” ed attuare pratiche e comportamenti
eco sostenibili.
2_ Accogliere le indicazioni contenute nell'enciclica “Laudato Sii” e
diffonderne la conoscenza al prossimo.

