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1.INTRODUZIONE
[…] Fissò la parete davan alla scrivania – DA GRANDE CAMBIERÒ IL MONDO – era
scri"o con una graﬁa un po’ incerta su un foglio di carta che teneva incorniciato
davan alla sua scrivania, era quella la sua missione, era quello lo scopo della
sua vita.
-TOCTOC- sen0 bussare alla porta, si alzò e andò a guardare: davan alla porta
c’era un bambino che bussava con insistenza.
«Che vuoi? Non ho tempo»
«Ho bisogno del suo aiuto, può aprirmi?» disse il bambino.
«Ti ho de"o che non ho tempo, torna un’altra volta».
«Ho bisogno del suo aiuto adesso! Se vuole aprirmi bene, altrimen aspe"erò ﬁnché non avrà tempo>>.
L’inventore tornò a sedersi, convinto che presto il bambino sarebbe andato via, ma
dopo dieci minu il piccolo tornò alla carica […]
Il bambino replicò: «Non le ruberò molto tempo, ho solo bisogno che sistemi la mia
macchinina, […] Ma forse lei? In fondo è un inventore o sbaglio? »[…]
L’uomo rispose: «Ma io non posso, non ho tempo per queste cose, devo cambiare il
mondo, lo vedi? È scri"o anche là di fronte alla mia scrivania».

Il bambino replicò «E ﬁno ad ora cosa ha fa"o per cambiare il mondo? »
L’uomo tubante balbe"ò: «Beh, ehm, io…».
Il piccolo allora dichiarò la disarmante verità: «In tan anni non ha ancora
realizzato niente, non vedo che problema sia perdere un po’ di tempo per la mia
macchinina, almeno farà qualcosa di buono per qualcun altro. Per cambiare il
mondo bisogna prima di tu"o imparare a conoscerlo e me"ere le proprie capacità
al servizio di chi ne ha bisogno, proprio come dice lei nella sua insegna. In fondo
cosa vuole che capisca, io sono solo un bambino, buon lavoro allora>>. Alla ﬁne del
suo discorso prese la sua macchinina e si incamminò sconsolato lungo la strada.
L’inventore rimase lì frastornato dalle parole del bambino. Che avesse ragione?
Guardò ancora una volta il foglio appeso al muro “CAMBIERO’ IL MONDO”,
stroﬁnò con la mano l’insegna per allontanare la polvere che si era accumulata
negli anni “SOLUZIONI PER OGNI VOSTRO BISOGNO”.
Che avesse sbagliato tu"o?
Il dubbio si insinuò nella sua mente e iniziò a cambiare idea.

2. PRESENTAZIONE GRUPPO SCOUT SARNICO

Cenni storici
Il gruppo scout Sarnico 1 viene fondato nel 1984. L’idea di fondare il gruppo nasce
durante un campo es vo dell’Oratorio di Sarnico a Fai della Paganella (Tn) nell’estate
del 1982. Nell’inverno dello stesso anno con alcuni ragazzi viene tentato un campo
invernale R/S in località Colderone (Parzanica) con l’aiuto del capo anziano Ercole Campana di Alzano Lombardo. Le prime due Promesse “con Partenza” arrivano nel giugno
1983, con i giovani Mario Giudici e Mario Buelli al Colle del Giogo, tra Predore e Vigolo.
A questo punto l’impegno di servizio è “obbligato”: creare il gruppo scout a Sarnico.
L’anno di cos tuzione del gruppo scout viene uﬃcialmente fa:o risalire al 1984, con
l’apertura del primo Reparto aﬃdato a Sandro Cadei con l’aiuto di Daniele Giudici.
Per merito della curiosità di ques e altri ci:adini a<vi di Sarnico verso la proposta
scout, tu:o prende inizio, con il sostegno del gruppo del Bergamo 2 e, nel giro di pochi
anni, si riesce a dare il nome di Sarnico 1 al Gruppo.
Da quel momento inizia un’avventura che, grazie al tenace impegno dei
capi-educatori, che in ques anni si sono succedu nella conduzione delle Branche,
coinvolge, con entusiasmo travolgente, bambini, adolescen , ragazzi e adul .
Da qualche anno esiste anche il gruppo genitori, composto da adul (scout, ex scout e
non) che hanno deciso di me:ersi in gioco accostandosi allo scau smo, supportando
anche il gruppo in even par colari.

Il gruppo oggi
NUMERO CENSITI PER BRANCA 2017-2018
BRANCA

CENSITI

L/C

28

E/G

25

R/S

22

CO.CA.

22

TOTALE

97

PAESI DI PROVENIENZA DEI RAGAZZI
PROVINCIA

CENSITI

PAESI

BERGAMO

81

15

BRESCIA

15

6

MONZA BRIANZA

1

1

TOTALE

97

22

3. ANALISI SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO DI SARNICO
Sarnico è un paese della provincia di Bergamo, importante centro commerciale e
turis co, adagiato sulla sponda destra del lago d'Iseo, dove questo incomincia a
restringersi per diventare ﬁume Oglio.
È un paese che oﬀre diversi servizi e realtà associa ve, culturali, forma ve.
Nell’ambito educa vo-culturale sono presen tu< i gradi di scuola, da quella per
l’Infanzia Paritaria all’Is tuto Comprensivo Statale E. Donadoni, che comprende la
Scuola Primaria (con i Plessi stacca di Adrara San Mar no, Adrara San Rocco,
Credaro e Villongo) e la Scuola Secondaria di Primo Grado (con il Plesso staccato di
Adrara San Mar no) e, inﬁne, l’Is tuto Secondario di Secondo Grado
Seraﬁno Riva.
Sul territorio sono presen inoltre varie associazioni giovanili, che perme:ono ai
ragazzi di crescere e impegnarsi in varie a<vità. Alcune di esse sono: C.S.I., Scout,
la Banda Musicale, il Coro, l’Oratorio.
Come Gruppo Scout cerchiamo di mantenere il più possibile i rappor con le
realtà circostan , con le quali spesso collaboriamo nella realizzazione di proge<
ﬁnalizza alla crescita dei giovani.
Per la stesura di questo documento la comunità capi ha deciso di concentrare
l’analisi sul territorio di Sarnico che rappresenta il 55% delle provenienze dei
ragazzi, sebbene sia consapevole delle diﬀerenze dei comuni di appartenenza.

4. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO
Per la stesura di questo documento abbiamo pensato di coinvolgere in due
momen dis n i genitori e le realtà educa ve presen sul territorio di Sarnico; la
risposta è stata posi va in entrambi i casi. In par colare, al secondo incontro
erano presen : la parrocchia, il comune, l’is tuto comprensivo di Sarnico, il centro
diurno, gli animatori della parrocchia, l’equipe educa va della parrocchia, il
gruppo genitori Scout, il centro di primo ascolto.
Tale decisione nasce dalla consapevolezza che non siamo l’unica agenzia educa va
presente sul territorio e che un lavoro di rete sociale possa essere più eﬃcace per
iden ﬁcare le emergenze educa ve e accompagnare al meglio i ragazzi nella loro
crescita.
A tale scopo lasciamo aperta ogni possibilità di collaborazione futura con tu:e le
realtà educa ve presen sul nostro territorio.

5. OBIETTIVI EDUCATIVI
Dopo il lavoro di analisi, la comunità capi ha rielaborato e fa:o un’a:enta sintesi
delle emergenze educa ve emerse, tra cui il saper conoscere se stessi e il rispe:o
di sé e dell’altro. Queste però non vengono riportate in questo documento in
quanto già obie<vi fondamentali dello scau smo, su cui la comunità capi lavora
sempre.
Qui di seguito vengono speciﬁca gli obie<vi individua (che non fanno propriamente parte del metodo) su cui la Comunità Capi porrà par colare a:enzione
nella proposta educa va che verrà fa:a ai nostri ragazzi per i prossimi 3-4 anni.
5.1 TECNOLOGIA
5.2 SAPER SCEGLIERE, ESSERE RESPONSABILI DELLE PROPRIE SCELTE
5.3 IMPORTANZA DEL SOGNO

5.1 TECNOLOGIA
Il primo obie<vo educa vo che abbiamo individuato per i nostri ragazzi è l’uso
corre:o degli strumen tecnologici ormai entra a far parte della quo dianità di
ognuno.
Strumen di veriﬁca:
Quante volte durante le aIvità vediamo i ragazzi ricercare ques strumen
senza una ﬁnalità u le a quello che stanno vivendo?
Durante l’aIvità, quante volte, vediamo i ragazzi simulare mosse e balleI che
cara"erizzano giochi e applicazioni del mondo virtuale?
Durante un perno"o o campo, è fondamentale per i nostri ragazzi la presenza
di corrente ele"rica? All’arrivo in un nuovo posto, quanto tempo passa
prima che ricerchino le prese di corrente?
I gruppi di WhatsApp quanto agevolano la corre"a circolazione di informazioni
u li alle aIvità?
Durante l’anno, quante volte i ragazzi in prima persona ci chiamano
telefonicamente per comunicarci qualcosa?

5.2 SAPER SCEGLIERE, ESSERE RESPONSABILI DELLE PROPRIE SCELTE
Il secondo obie<vo individuato riguarda il saper scegliere e l’essere responsabili
delle scelte prese, in quanto in fase di analisi tu:e le realtà hanno riscontrato
questa mancanza come emergenza educa va nei giovani d’oggi.
Strumen di veriﬁca:
I ragazzi sono in grado di concre zzare i progeI faI?
(imprese, specialità, incarichi…)
Durante la singola aIvità quan “via vai” riscontriamo?
(riunioni, uscite, campi…)
Quante presenze all’aIvità saltano all’ul mo momento?
Quan ragazzi danno mo vazione della loro assenza?
Quante sono le assenze ingius ﬁcate?

5.3 IMPORTANZA DEL SOGNO
Il terzo obie<vo emerso riguarda l’importanza del saper sognare, riteniamo infa<
fondamentale che i nostri ragazzi abbiano sogni da col vare ﬁn da piccoli,
imparando ad aﬀrontare anche il fallimento in modo costru<vo, e sappiano
trovare e percorrere la loro strada.
Siamo consapevoli di quanto questo obie<vo possa essere poco veriﬁcabile, ma
riscontriamo nei ragazzi questa emergenza educa va (emersa anche in fase di
analisi con le altre realtà educa ve) e non possiamo esimerci nel tentare di
provare a portare un cambiamento per i ragazzi; ci impegniamo ad arricchire
questo elenco di strumen di veriﬁca in fase di proge:azione delle a<vità
a riguardo.
Strumen di veriﬁca:
Quante aIvità propongono? Tra queste quante risultano “nuove”?
Quanto risulta “ricco” il cartellone delle opportunità e quante proposte di
questo vengono concre zzate?

Questo documento vuole essere uno strumento dinamico in mano alla comunità
capi che si impegna nel revisionarlo e, se opportuno, aggiornarlo per rendere più
eﬃcace la propria azione educa va al ﬁne di portare un reale cambiamento
per i ragazzi.

ALLEGATO 1
SCALETTA MODOLITA’ DI LAVORO PROGETTO EDUCATIVO 2018-2021
COSA

PERCHE’

1° MOMENTO:
linguaggio comune

Creiamo un linguaggio comune sui valori a cui fa
riferimento il peg e il mandato dell’AGESCI
(Pa:o Associa vo + Regolamento metodologico)
Analisi della nostra comunità capi, chi la compone,
quali i talen , le esperienze, le diﬃcoltà, come ci
vediamo fra 3 anni, ecc … (modalità giocata).
Per avere una visione più allargata possibile (alzare la
testa dalla nostra realtà di gruppo) scegliamo lo
strumento del ques onario:
-per i ragazzi e i loro coetanei.
Per avere una visione più allargata possibile (alzare la
testa dalla nostra realtà di gruppo) scegliamo lo
strumento del ques onario:
-per i genitori scout e non.
Le:ura dei da raccol tramite i ques onari, decisioni linee guida per incontro genitori e per il secondo
incontro con le altre realtà del territorio.

2° MOMENTO: Analisi interna
3° MOMENTO: Analisi esterna
(Lavoro di pa:uglia alla
stesura del ques onario)
3° MOMENTO: Analisi esterna
(Lavoro di pa:uglia alla
stesura del ques onario)
3° MOMENTO: Analisi esterna

3° MOMENTO: Analisi esterna
Analisi di staﬀ
3° MOMENTO: Analisi esterna
Incontro con i genitori
3° MOMENTO: Analisi esterna

3° MOMENTO: Analisi esterna
Incontro con le altre realtà
educa ve

4° MOMENTO:
iden ﬁcazione obie<vi e
stesura proge:o educa vo.

5° MOMENTO: veriﬁca

Analisi di ogni staﬀ dei propri ragazzi per iden ﬁcare
le emergenze educa ve.
Incontro con i genitori, primo momento in plenaria
poi di branca.
Veloce le:ura e riassunto delle emergenze educa ve
emerse dal confronto con i genitori
(in preparazione all’incontro con le altre realtà
educa ve del territorio).
Incontriamo le altre realtà educa ve di Sarnico per
vedere se condividono le emergenze educa ve o ne
portano altre (CSI, centro primo ascolto, plesso
scolas co, parroco e/o curato, Ba:ello, centro
diurno, animatori giovani, catechis ).
Iden ﬁchiamo gli obie<vi con le seguen
cara:eris che:
Pochi, concre , chiari, veriﬁcabili, devono portare un
cambiamento nei ragazzi, trasversali alle branche,
contenere indicatori di veriﬁca, non devono
contenere strumen del metodo.
Una veriﬁca di risultato e di processo, il nostro peg lo
desideriamo uno strumento a<vo da poter tenere in
costante aggiornamento

ALLEGATO 2
GRIGLIA SINTESI ANALISI EMERGENZE EDUCATIVE

L-C
-Mancanza a:enzione al piccolo.
-Rispe:o dell’altro.
-Importanza delle sane relazioni.
-Sminuiscono l’essere bambini e il sogno
-Poca serenità nel gioco.
-Vogliono crescere in fre:a
-Mancanza del sogno e capacità di
sognare.

E-G
-Non sanno ascoltare.
-Importanza delle sane relazioni.
-Poco rispe:o di se (fumo).
-Non sanno stare da soli
-Non riescono a stare da soli.
-Entusiasmo qb.
-Importanza sane relazioni
-Mancanza del sogno e capacità di sognare.
-Non concre zzano le scelte fa:e,
una scelta responsabile quando fa comodo.

-Vogliono crescere in fre:a.
-Sminuiscono l’essere bambini e il sogno
-Hanno sempre bisogno di fare e di
riempire i tempo.

-Non sanno a:endere, perdono la bellezza
del presente pensando troppo al “domani”.

-Non hanno capacità cri ca.

-Uso inconsapevole e con nuo della
tecnologia.

R-S
-Fa ca nell’instaurare relazioni profonde.
-Egocentrismo, l’importanza dell’apparire.
-Diﬃcoltà nel riconoscere e incontrare
l’altro e del chiedere aiuto.
-Non sanno stare soli.
-Depressione giovanile.

Non sanno scegliere:
-saper scegliere
-essere responsabili delle proprie scelte
-ges re impegni
-Fa ca nel ges re il Tempo/impegni.
-Necessità di un tempo di qualità.

-Capacità cri ca “superﬁciale”.

Solitudine reale VS vita “social” virtuale

Altre realtà educa ve del territorio
RISPETTO DI SE E DELL’ALTRO
- dipendenze
- sessualità responsabile
- apparire
SAPER CONOSCERE SE STESSI
- stare da soli
- senso di appartenenza
IMPORTANZA DEL SOGNO
- l’importanza del fallimento “posi vo” nella crescita
SAPER SCEGLIERE,
RESPONSABILITA’ DELLE PROPRIE SCELTE

ATTESA/TUTTO SUBITO-TEMPO DI QUALITA’
- tempo sempre occupato?

CAPACITA’ CRITICA
- importanza dei valori
- luogo di confronto
- occasione di scelta
TECNOLOGIA
- dipendenza
- u lizzo consapevole
- reale VS virtuale
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