PROGETTO DI UNITA’ E/G 2017/2018
FEDE
OBIETTIVI:
1) conoscere la figura di Gesù ( operato e miracoli )
2) imparare a pregare
STRUMENTI:
1) proporre inizialmente attività in cui raccontare la storia di Gesù nella sua bellezza e
semplicità , per arrivare a fare in modo che il Con.Ca e le squadriglie propongano di loro
spontanea volontà spunti di riflessione e momenti di condivisione utili alla crescita della
conoscenza di Cristo per tutto il reparto.
Vogliamo fare attenzione anche a raccontare e far conoscere loro il Vangelo e la figura di
Gesù non solo in attività specificatamente dedicate, ma anche durante lo svolgimento delle
normali attività di reparto
2) cercare di fargli prendere sempre più coscienza dell’importanza del momento della
preghiera sia comunitaria che personale facendo proporre loro a turno benedizioni al posto
di “canzoni” prima dei pasti. In particolare, fare attività e momenti di condivisione di reparto
sulla preghiera “madre” del Cristianesimo: il Padre Nostro.
RELAZIONI INTERPERSONALI
OBIETTIVI:
1) valorizzazione delle differenze e delle capacità personali
2) puntare in alto nello sviluppo delle competenze personali
STRUMENTI:
1) Fare attenzione, attraverso anche l’aiuto del Con.Ca., che si comprenda l’importanza degli
incarichi di squadriglia, al fine che ogni individuo possa al meglio comprendere le proprie
capacità e punti di forza per poter crescere all’interno della squadriglia e diventare sempre
più un punto di riferimento per gli altri squadriglieri e tutto il reparto.
2) Fare in modo che nel consiglio d’impresa ognuno possa sentirsi pienamente partecipe,
contento e convinto del proprio ruolo. Per noi capi, strutturare le missioni di squadriglia in
modo tale da spronare i ragazzi ad andare oltre ai propri limiti, consci però delle possibilità di
ognuno.
TERRITORIO
OBIETTIVO:
1) conoscere entrambe le parrocchie e i territori di appartenenza: Rogoredo e Corvetto
2) far capire che essere scout e frequentare la parrocchia non sono attività
mutualmente esclusive
3) Rendere Festa Popolare più accattivante per ragazzi della loro età

STRUMENTI:
1) fare attività in entrambe le sedi e cercare dei posti interessanti per attività di civitas
2) coordinare le attività della parrocchia e quelle del gruppo scout

3) coinvolgere ancora di più i ragazzi nella preparazione della Festa Popolare, chiedendo loro
cosa piaccia o non piaccia dell’evento

