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Analisi della realtà- anno 2012/13

Bisogni dei ragazzi e delle famiglie:
Le famiglie del gruppo non giocano un ruolo molto attivo, pur essendo sempre molto disponibili  
quando vengono coinvolte.
Spesso non è facile per le famiglie “nuove” integrarsi nel gruppo dei genitori. 

I  bambini  e  i  ragazzi  faticano  a  seguire  la  messa,  la  maggior  parte  dei  lupetti  è  iscritta  al 
catechismo (nella parrocchia di  Casoretto o in altre parrocchie),  mentre pochi fra i  ragazzi più 
grandi (clan) frequentano le attività dell’oratorio.
I  bambini,  pur apparendo svogliati  durante la  messa,  rispondono abbastanza bene quando gli 
vengono proposte attività sulla fede “giocose” e che li coinvolgano in prima persona.

Nei bambini e ragazzi manca la capacità di programmare e progettare, così come il rispetto per 
figure “leader” (es:  capisquadriglia).  In branco è evidente una carenza di  stile e disciplina che 
spesso si ripercuote negativamente sullo svolgimento delle attività. Non si avverte in generale una 
spinta dei bambini e ragazzi a “fare le cose fatte bene” e spesso preferiscono un lavoro sbrigativo 
e fatto male.

Scuola e università catalizzano enormemente le energie di bambini e ragazzi che spesso saltano 
le attività per eccesso di compiti o a causa degli esami: è un problema comune a tutte le branche e 
contribuisce al senso di sovraccarico che spinge molti ragazzi a lasciare al primo anno di noviziato 
o di clan.
La maggior parte dei ragazzi frequenta il liceo e punta a fare l’università.

La carenza di attività all’aperto (specialmente in montagna o in posti in cui comunque si possa 
camminare) a causa della situazione logistica (siamo comunque in città, non è facile spostarsi di 
molto)  penalizza  i  bambini  del  branco  e  i  ragazzi  del  reparto:  infatti  i  lupetti  dimostrano  di 
apprezzare  le  attività  nella  natura  e  di  cammino,  ma  non  svolgendone  mai  si  mostrano  poi 
abbastanza svogliati quando gli vengono proposte in reparto.

Analisi contesto

Tempo libero: il quartiere offre possibilità di attività sportive molto variate, per famiglie benestanti e 
non.
Mancano centri commerciali (che spesso diventano luoghi di riferimento per i ragazzi al posto delle 
piazze/parchetti).
Sono presenti due grandi parchi: il parco Trotter ed il parco Lambro.
Le biblioteche pubbliche propongono molti eventi ed attività aperti a tutti, gratuiti ma spesso poco
pubblicizzati. Per l’inverno ci sono pochi posti di aggregazione al chiuso che siano anche gratuiti.
Sono presenti punti in cui le mamme possono cambiare i bambini e CAG (Centri di aggregazione 
Giovanile) ufficialmente liberi.
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Scuole ed ospedali: sono presenti scuole elementari, medie ed istituti professionali (non ho 
segnato licei, ce ne sono?). E’ attivo un servizio di pedibus per i bambini che devono andare a 
scuola.
E’ presente l’ospedale S. Rita.

Provenienza delle famiglie: circa metà delle famiglie abita a più di 20 minuti a piedi dalla sede.

Sicurezza della zona: molta prostituzione e molti spacciatori, alcuni luoghi non sono sicuri dopo 
una certa ora (es sottopassaggio di Lambrate) e in alcuni punti l’illuminazione è scarsa. Nessuna 
situazione “tragica”.
comunque: livello medio di sicurezza.
Il quartiere non si presenta particolarmente sporco.

Comunità etniche presenti sul territorio: sono presenti comunità di latinoamericani, egiziani, cinesi 
ed esteuropei. In via Conte Rosso c’è una comunità araba (e una moschea). Il quartiere è figlio di 
un processo migratorio (prima c’era un polo industriale).

Chiese/parrocchie: nel quartiere sono presenti 5- 6 chiese, tutte parrocchie di diocesani. Le 
parrocchie di Casoretto e S. Luca formeranno un’unica unità pastorale, un’altra unità pastorale è 
quella di Rubattino, le altre sono autonome.

Uffici e parcheggi: ultimamente nel quartiere stanno nascendo molti uffici. I parcheggi sono molto 
pochi.
E’ presente una pista ciclabile.
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Progetto Educativo

La fede
Obiettivo: costruire un percorso di fede di gruppo strutturato con aiuto di figure testimoniali.
Risultato a cui tendere: crescere la dimensione di consapevolezza di cristiani ed educatori cristiani.
Attività importanti:

● Ad ogni inizio anno la coca programma il percorso di fede annuale delle branche 
coinvolgendo l’a.e. e i laici impegnati e testimoni della comunità parrocchiale di Casoretto

● Partecipare come coca ai momenti principali della comunità parrocchiale
● Organizzare ogni anno un momento di esercizi spirituali per i capi e per la famiglie
● Promuovere e “pubblicizzare” le specialità di fede tra i ragazzi, snobbate e dimenticate da 

tutti.
● Identificare una figura che affianchi l’AE per seguire  i ragazzi e i capi con più costanza 

 
Coinvolgimento delle famiglie
Obiettivo: coinvolgere in modo più attivo le famiglie e in maniera che siano partecipi alla vita del 
gruppo, favorire la conoscenza reciproca e rendere il gruppo scout luogo di incontro puntuale e di 
aggregazione non solo per i ragazzi ma anche per le loro famiglie.
Risultato a cui tendere: far sì che tutti i genitori dei ragazzi della stessa branca si conoscano, 
integrare il prima possibile le famiglie “esterne” all’interno del gruppo.
Attività importanti:

● programmare dei momenti particolari durante l’anno (ad es. uscita di chiusura) per proporre 
giochi ed attività insieme alle famiglie;

● utilizzare la disponibilità e le competenze di alcuni genitori per coinvolgerli 
nell’organizzazione/gestione di alcune attività e come supporto occasionale

● programmare una riunione genitori anche a metà dell’anno (febbraio), oltre a quella iniziale 
e quella finale, per fare una verifica intermedia del percorso dei ragazzi

● curare in particolare modo l'accoglienza delle nuove famiglie nel gruppo

Capacità di progettare 
Obiettivo: applicare con maggiore profondità gli strumenti del metodo scout.
Risultato a cui tendere: accrescere la capacità  dei capi e dei ragazzi di sapersi progettare.
Attività importanti:

● Prestare particolare attenzione alla  formazione dei capi 
● Aumentare la partecipazione agli eventi associativi sia da parte dei capi che dei ragazzi 
● Favorire il confronto con altri gruppi
● Proporre ai ragazzi obiettivi concreti e realizzabili (utilizzando gli strumenti del metodo) 

agendo come intermediari per far sì che il livello di difficoltà risulti tarato sulle reali capacità 
dei ragazzi (per evitare che si pongano obiettivi troppo facili che annullano ogni senso di 
sfida o che viceversa si pongano obiettivi impossibili che li porterebbero ad essere frustrati)
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● Dare maggior valore alla progressione personale, rendendola continuativa tra le branche e 
seguendo con particolare attenzione il passaggio tra una branca e l’altra

 
La gestione del tempo
Obiettivo: Saper gestire il tempo nelle attività e le priorità nel progettarle/programmarle.
Risultato a cui tendere: aumentare la puntualità delle attività di almeno il 90% e favorire attività nei 
tempi più importanti (Natale, Pasqua).
Attività importanti:

● Prevedere e aver chiaro il tempo da dedicare ad ogni argomento alle riunioni: staff, attività 
o riunioni di CoCa.

● Evitare che il guardiano del tempo sia sempre la stessa persona (sia durante le riunioni di 
coca che di staff) in maniera tale che tutti possano rendersi conto di cosa significa 
rispettare e far rispettare le tempistiche.

● Cercare di fissare sempre delle scadenze temporali quando proponiamo delle 
attività/mete/prede/imprese ecc ai nostri ragazzi in maniera tale che anche loro imparino a 
gestire il tempo conformemente alla loro età e alle loro capacità.

● Attenzione alla puntualità sia di CoCa che con i ragazzi, e alle scadenze prefissate per 
consegne o incarichi da svolgere.

● Creare ad inizio anno un calendario (ogni branca il proprio) che abbia un filo conduttore o 
almeno delle tracce che coprano tutto l’anno, in modo da poter meglio gestire il tempo e 
non doversi trovare con momenti morti o con troppe cose da fare a fine anno.

Mancanza di riferimenti
Obiettivo: Valorizzare maggiormente i ruoli all’interno delle branche e tra capi e ragazzi.
Risultato a cui tendere: far sì che i ragazzi vivano con responsabilità i ruoli di capisquadriglia e 
sestiglia e desiderino ricoprirli, far sì che ci siano momenti e spazi dedicati ad alta squadriglia e 
cda.
Attività importanti:

● Conoscere meglio i ragazzi
● Creare occasioni informali esterne alle attività
● Rinforzare l’importanza al cda, alta squadriglia
● Cura e attenzione del ruolo degli r/s

Incontro con la natura/forza fisica
Obiettivo: Aumentare il livello di competenza tecnica del gruppo e favorire attività all’aperto.
Risultato a cui tendere:  avere tutti i bambini/ragazzi/R/S che lavorino su una 
specialità/competenza, nel periodo primaverile svolgere tutte le attività lunghe fuori Milano o 
comunque in parchi e contesti di natura e con almeno il 70% dei componenti delle branche 
presenti.
Attività importanti:
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● Sfruttare le attività (in particolare le attività lunghe e quelle in periodo primaverile) per 
andare in mezzo alla natura.

● Variare la destinazione delle uscite per conoscere maggiormente il territorio.
● Avere più attenzione per l’ambiente durante le uscite e i campi estivi (promuovere le 

cambuse critiche, fare la raccolta differenziata, utilizzare detersivi ecologici...).

Stile
Obiettivo: Aumentare l’attenzione verso le regole e il rispetto delle stesse
Risultato a cui tendere: Far nascere nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza delle regole.
Attività importanti:

● Puntare sul buon esempio dei capi.
● Puntare sulla collaborazione costante delle famiglie per incentivare uno stile adeguato e il 

rispetto delle regole. 
● Utilizzare in modo consapevole ed educativo gli spazi della casetta e dell’oratorio a 

disposizione del Gruppo, dando attenzione alla loro cura e al loro decoro.
● Creare e mantenere un “mercatino” di scambio uniformi o materiale Scout, con lo scopo di 

aiutare le famiglie ed educare al riuso. 
 
Vita associativa: gemellaggio, vita di zona
Obiettivo: Supportare in modo attivo e coerente il gemellaggio con il milano 35, creando delle 
occasioni di collaborazione tra  le branche; Aumentare la partecipazione del gruppo alle occasioni 
di formazione e di incontro che l’associazione offre.
Risultato a cui tendere:aumentare i momenti di vita associativa e di incontro/condivisione con il mi 
35 (almeno 3 momenti all’anno); aumentare il livello di partecipazione del gruppo alle occasioni di 
formazione e di incontro con il Milano 35 e con il livello zonale e regionale. 
Attività importanti:

●  partecipare maggiormente, come coca, agli incontri di formazione e di scambio offerti dalla 
zona e dalla regione (convegni regionali, incontri di zona, progetti specifici... )

● insistere sulla partecipazione dei i ragazzi ad eventi organizzati dalla zona e dalla regione 
(guidoncini verdi, piccole orme, challenge...)

● creare dei momenti di confronto / condivisione dedicati alla collaborazione con il milano 35
utilizzare la stampa associativa come momento di autoformazione


