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1. SCELTA CRISTIANA 
Azioni negli anni Area 

d’interesse Ob. Generali Ob. Specifici 
1° anno 2° anno 3° anno 

 Confrontarsi sulla 
Dottrina sociale della 

Chiesa 

Lavorare sui valori 
cristiani e scoprire il 

documento 
  SCOPRIRE IL 

NOSTRO 
ESSERE 

CRISTIANI  Vivere in modo 
consapevole la Messa 

Messe di gruppo : 
organizzate e “fatte” 

coi ragazzi 

( presenza e 
consapevolezza 

anche al di fuori della 
messa di gruppo) 

 

 Fare un Servizio verso 
l’esterno 

 

Fare qualcosa per 
gruppo 

Fare qualcosa per 
parrocchia 

(*) fare qualcosa per 
Pavullo (vedi sc. 

Politica) 
 

 Servizio come “perno” 
della vita 

 

Io e il mio servizio Servizio con gli altri La gioia del Servizio  
SCOPRIRE IL 

SERVIZIO COME 
VALORE 

CRISTIANO 

 Fare Servizio con 
responsabilità 

Responsabilità verso 
me stesso Resp. verso gli altri Resp. verso il 

Progetto  

 Cercare il progetto di Dio 
su di noi (nostra vocazione) 

 

Fare esperienze per conoscersi e scoprire 
nuove possibilità / limiti Vocazione = Partenza 

TESTIMONIANZA 
DELLA NOSTRA 

FEDE 

VOCAZIONE 
 Conoscere i propri talenti 

e metterli a frutto 

Capacità di 
distinguersi positivam. 
creare l’ambiente per 

farli esprimere 
liberamente. 

 
Bobby (organizzarlo 

bene, stimolante) 

Evento nuovo  
OPPURE 
S. Cremo  

(organizzarlo bene, 
saperli stimolare) 

Bobby (organizzarlo 
bene, saperli 

stimolare) 



 
 
 
 
 
    Gruppo Pavullo 1 
    Piazza S. Bartolomeo, 1 
    Pavullo nel Frignano (Modena) 

 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

• Obiettivo generale 3: VOCAZIONE : come cristiani ci viene chiesto di scoprire e seguire la nostra “strada”, come poter rispondere 
con la nostra vita alla chiamata di Dio. 

 
o Obiettivo specifico 1: Conoscere il progetto di Dio su di noi : interroghiamoci su cosa Dio ci chiede e a cosa ci chiama. 

Diamo ai ragazzi spunti ed occasione di scoprire la chiamata di Dio, o meglio cerchiamo di sfruttare al massimo le 
occasioni che Dio ci da per cogliere i segnali della nostra chiamata, cerchiamo di insegnare ai ragazzi ad analizzare la 
propria vita e il proprio cammino per cercare le risposte a domande forti e profonde, rendiamoli capaci e coraggiosi nella 
risposta e pronti nell’impegno. 

 
o Obiettivo specifico 2: Conoscere i propri talenti e metterli a frutto: Dio non solo ci chiama ma ci dona tanto. 

Riscopriamo quei doni che ci rendono unici, e mettiamoli al servizio degli altri e concretamente avremo già compiuto un 
grande passo verso la nostra vocazione. Insegniamo ai ragazzi a vedersi unici, preziosi e pieni di capacità, a volte 
dimenticate a volte sconosciute, e attraverso queste sproniamoli a crescere e a far crescere gli altri, e ad aprirsi al 
“mondo”. 
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• Obiettivo generale 1: SCOPRIRE IL NOSTRO ESSERE CRISTIANI : abbiamo analizzato quanto poco i nostri ragazzi conoscono 
della nostra Fede Cristiana, ci piace riscoprire le nostre radici e il nostro vivere da cristiani, partendo dai valori e della fondamenta, 
ma senza perdere il nostro essere “diretti” e “concreti”, perché sappiamo non essere catechisti o insegnanti di religione. 

 
o Obiettivo specifico 1: Confrontarsi sulla Dottrina sociale della Chiesa : partiamo da un documento importante e 

fondamentale della nostra Chiesa, del quale molti contenuti sono ignorati dai nostri ragazzi, partendo da questo potremo 
riscoprire i valori alla base della Chiesa e del nostro essere cristiani. 

 
o Obiettivo specifico 2: Vivere in modo consapevole la Messa : l’Eucarestia è il momento è più forte della vita dei cristiani, 

è lì che viviamo tutte le settimane un incontro con Dio. Cerchiamo di far sì che sia un incontro vero e vivo, partendo nel 
dare significato e “spessore” ai gesti ed alle parole, non tanto per voler insegnare ai nostri ragazzi quali siano le parti della 
Messa, ma perché nel riscoprirne i valori possano viverlo in modo più profondo e consapevole. 

 
• Obiettivo generale 2: SCOPRIRE IL SERVIZIO COME VALORE CRISTIANO : abbiamo analizzato quanto difficile sia per i nostri 

ragazzi vivere un messaggio di servizio come scelta di vita, come atto che da significato vero alla vita, e come costanza del nostro 
quotidiano, perciò ci impegniamo a riscoprirlo e donare nuova forza a questo tassello così importante per uno scout ed un 
cristiano. 

 
o Obiettivo specifico 1: Fare un servizio verso l’esterno : il servizio è prima di tutto apertura, perciò non chiudiamoci nel 

nostro piccolo ma usciamone per portare i nostri talenti ed il nostro impegno verso il “mondo esterno” (da decidere di coca, 
di staff e/o coi ragazzi quale sia esattamene la dimensione “esterna” verso cui vorremo “uscire” e fare questo servizio). 

 
o Obiettivo specifico 2: Servizio come “perno” della vita : in cosa il servizio è vero “perno” delle nostre vite, in cosa è 

“fonte di felicità” e non solo dovere o peso?  Cercare di trasmettere ai ragazzi quanto bello e pieno sia vivere un servizio 
“vero e completo”, donandosi davvero e tutti i giorni, quali gli aspetti concreti e i valori scout e cristiani che riscopriamo e 
viviamo nel servizio. 

 
o Obiettivo specifico 3: Fare servizio con responsabilità : la responsabilità nostra verso gli altri, verso un impegno preso, 

verso le persone che ci sono affidate e che contano su di noi, le persone a cui siamo chiamati e abbiamo occasione di fare 
servizio: riscoprire (noi per primi come capi!) che la responsabilità è una delle caratteristiche più importanti del servizio! 
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Azioni negli anni Area 
d’interesse Ob. Generali Ob. Specifici 

1° anno 2° anno 3° anno 

 Educare a relazioni vere 
e alla sincerità 

 Conoscenza ed 
accettazione di 

se stessi 

 Conoscenza ed 
accettazione del 

prossimo 

Prendersi cura 
dell’altro 

AFFETTIVITA’ 
/ RELAZIONI EDUCARE ALL’AMORE 

 Educare alla sessualità  
Conoscenza del 

proprio corpo 
 

Rispettare il 
corpo degli altri 
(no violenza) 

 

Rispettare il 
proprio corpo 
(come dono di 

Dio) 

 
 



 
 
 
 
 
    Gruppo Pavullo 1 
    Piazza S. Bartolomeo, 1 
    Pavullo nel Frignano (Modena) 

 

 
 
 
 

5 



 
 
 
 
 
    Gruppo Pavullo 1 
    Piazza S. Bartolomeo, 1 
    Pavullo nel Frignano (Modena) 

 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

• Obiettivo Generale 1. CONOSCERE I VALORI che sono “alla base” della legalità 
 

o Obiettivo Specifico 1. CONOSCERE I “GRANDI” TESTIMONI DELLA LEGALITA’: partendo da personaggi “veri” e 
concreti, possiamo prendere spunto per insegnare ai ragazzi, dai lupetti ai rover, come si può concretizzare la legalità e 
come si possono affrontare i problemi dell’illegalità. Partiamo da “lontano” per arrivare anche al “piccolo” e al quotidiano 
(vedi ob. generale 2) 

 
o Obiettivo Specifico 2. PORTARE AGLI ALTRI / ESTERNO I VALORI DELLA LEGALITA’ e quanto abbiamo scoperto, 

proprio perché altri hanno testimoniato con la loro vita e le loro scelte “forti”, anche noi possiamo essere testimoni e 
portatori di quanto “riscoperto”, nel modo “scout”, senza voler essere retorici ed anzi cercando di fare qualcosa di davvero 
concreto, diretto e forte, coinvolgente per tutti i ragazzi e significativo per le persone a cui vogliamo “portare” questo tema 
e questi valori. 

 
• Obiettivo Generale 2. LA NOSTRA LEGALITA’, noi nel quotidiano, nel nostro vivere di tutti i giorni, concretamente e 

praticamente 
 

o Obiettivo Specifico 1. CONSAPEVOLEZZA e RESPONSABILITA’ delle proprie azioni: quanto viviamo tutti i giorni, le 
“cose” che ci vengono affidate, e le persone che ripongono in noi fiducia: siamo davvero consapevoli di cosa comportano i 
nostri comportamenti, di quali siano le conseguenze? 
 
Riguardo a questo obiettivo potrebbe essere interessante parlare e discutere coi ragazzi di “quanto” e qual leggi nel nostro 
quotidiano facciamo più fatica a rispettare, a volte senza accorgercene: la legge va rispetta per quel che è, senza 
interpretazioni o mediazioni. Educare al rispetto delle leggi in quanto tali, senza scuse e senza scappatoie è parte del 
nostro educare alla scelta politica: siamo consapevoli e responsabili del nostro “vivere civile” se siamo consapevoli e 
responsabili delle leggi e delle regole che ci circondano e le sappiamo rispettare “completamente”. 
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2. SCELTA POLITICA 
 

Azioni negli anni Area 
d’interesse Ob. Generali Ob. Specifici 

1° anno 2° anno 3° anno 

Conoscere i testimoni della lotta 
all’illegalità 
 

Percorso di conoscenza (in modo “concreto”, personaggi 
e valori), “attenzione continuativa” ai temi dell’illegalità 

CONOSCERE I 
VALORI 

 Portare agli altri / esterno questa 
conoscenza 

Clan “verso” 
Gruppo 

Attività di gruppo, 
di durata lunga, 
che coinvolga 

tutte le branche 

Qualcosa verso 
esterno 

LEGALITA’ 

INTERROGARSI 
SULLA “NOSTRA 

LEGALITA’” 

 Insegnare ad essere consapevoli e 
responsabili delle proprie azioni e 

conseguenze 
 

Imparare cosa 
significa avere 
limiti e saper 

essere 
responsabili (es. 

conseguenze 
dell’agire, limiti 

nell’agire, cos’è il 
peccato, …) 

Diritti e doveri 
(es. far capire 

attraverso azioni 
concrete o 

scrivere una 
carta di quelli che 

loro pensano 
essere 

diritti/doveri) 
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Azioni negli anni Area 
d’interesse Ob. Generali Ob. Specifici 

1° anno 2° anno 3° anno 

 conoscenza e rispetto della 
natura 

 

Attenzione: fare almeno 1-2 attività natura 
in tutto l’anno 

Servizio “natura” di 
gruppo  

(partendo dalla 
conoscenza di 

problemi e 
soluzioni) TERRITORIO 

“NATURALE” 
 studiare il territorio “locale”  
(specificità, esigenze e 

possibilità ) 
 

Più giri a piedi, 
almeno 1-2 

all’anno, cercare di 
conoscere territorio 

/ natura 

Incentivare le 
competenze sul 

territorio 
(orientamento, 

natura, ecc) 

 

 educare al Buon Cittadino / 
educare alla “politica” 

 

Definire e mostrare 
scelte concrete di 

“vita politica” (km0, 
gas, riciclo, 

equosolid,…) 

  

 
 fare “qualcosa” di concreto  

per Pavullo 
 

 

Analisi dei bisogni 
di Pavullo + 

concretizzare con 
un’iniziativa per 

l’esterno 

 

CONOSCENZA 
DEL 

TERRITORIO 

TERRITORIO 
“SOCIALE” 

 aprirsi alla conoscenza e 
confronto col mondo “esterno” 

(al di fuori di Pavullo) 
 

Vedere le abitudini 
degli altri 

“Incrocio” le mie 
abitudini con quelle 

degli altri 
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• Obiettivo Generale 1. Scoperta del TERRITORIO “NATURALE” 
 

o Obiettivo Specifico 1. CONOSCENZA E RISPETTO DELLA NATURA: partiamo dal conoscere meglio la natura che ci 
circonda e in cui facciamo attività, per poi imparare come meglio rispettarla e quanti piccoli gesti possono dimostrare in 
modo concreto il nostro “rispetto” (riciclaggio, riutilizzo, differenziata, ecc). 

 
o Obiettivo Specifico 2. “STUDIARE” IL NOSTRO TERRITORIO LOCALE: scoprire ciò che ci circonda, partendo da una 

conoscenza “naturale” ma anche da storia e tradizioni, per sapere davvero “dove” viviamo. 
 

• Obiettivo Generale 2. Scoperta del TERRITORIO “SOCIALE” 
 

o Obiettivo Specifico 1. EDUCARE AL BUON CITTADINO: affrontare, soprattutto con i più grandi (ma non solo, vedi attività 
a tema con il branco) l’analisi dei problemi del nostro paese, allargandolo ai confini che ora abbiamo (oltre il “centro” del 
paese e nei paesi limitrofi), ed interrogarci su cosa può fare la “politica” per noi, e scoprire come diventarne parte attiva. 
 
ATTENZIONE: Non un’educazione “partitica” (vedi Patto Associativo), perciò dobbiamo cercare di essere il più possibile 
oggettivi: ci rendiamo conto di quanto sia difficile e probabilmente “impossibile”, ma è parte dell’educazione al buon 
cittadino affrontare le problematiche legate alla politica intesa come la partecipazione del buon cittadino alla politica. 
Sarebbe altrettanto sbagliato non voler affrontare l’argomento per paura di “schierarsi” o per non voler “rivelare” le proprie 
inclinazioni politiche. Stiamo attenti a non essere troppo espliciti, e cerchiamo di analizzare i “contenuti” in modo “il più 
oggettivo” possibile (a-partitico). 
 

o Obiettivo Specifico 2. FARE QUALCOSA DI CONCRETO PER PAVULLO : analizzare il paese e le sue esigenze e da lì 
partire con un’impresa “di gruppo” (che coinvolga tutti i ragazzi e i bambini, nel limite e nelle specificità della loro età) per 
“fare” qualcosa per il mondo che ci circonda,qualcosa di concreto e di tangibile, e di “grande” che lasci il segno e che 
“renda migliore” il nostro paese. 

 
o Obiettivo Specifico 3.  APRIRSI ALLA CONOSCENZA E CONFRONTO CON IL MONDO “ESTERNO” (al di fuori di 

Pavullo): dopo aver conosciuto il nostro “piccolo” (la comunità ed il paese in cui viviamo), allargare la nostra attenzione 
oltre i confini del nostro “orticello” e vedere oltre, scoprire la dimensione universale e globale del mondo che ci circonda, e 
con cui i ragazzi si confrontano in modo inconsapevole  e sterile tutti i giorni. 
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3. SCELTA SCOUT  
 

Azioni negli anni Area 
d’interesse Ob. Generali Ob. Specifici 

1° anno 2° anno 3° anno 

 Maggior condivisione 
delle prog. Personale (anche 

tra branche) 
 

Almeno 2 momenti di coca in cui condividere prog. Personali 
Almeno 2-3 momenti all’anno di staff in cui condividere prog. 

Personali  
Almeno 1 momento di inter-staff (prima dei passaggi) 

GRUPPO 

“EDUCARE” ALLA 
CONTINUITA’ TRA LE 

BRANCHE NEL 
PERCORSO 
EDUCATIVO 

 Fare attività inter-branca  
(anche al di là dell’Evento, 

“singolo” e “grande”) 
 

Fare almeno 1 attività “interbranca” 
Usare le competenze dei ragazzi per insegnare ai più 

IGNORANTI 
Attenzione ai momenti di gruppo 
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Azioni negli anni Area 
d’interesse Ob. Generali Ob. Specifici 

1° anno 2° anno 3° anno 

 Proporre esperienze forti che 
altrimenti non farebbero nel quotidiano 

 

Almeno 1 evento “particolare”  
(al di fuori del solito) all’anno 

STIMOLARE AL SOGNO 
(PUNTARE IN ALTO) 

 Educarli a chiedere di più a se 
stessi 

Mettere a frutto i loro “talenti” con gli strumenti 
tipici della branca (specialità, cantieri, campetti, 

ecc) 

MAGGIOR 
RESPONSABILITA’ 
VERSO LA SCELTA 

SCOUT (**) 

 Progettualità più forte, usando gli 
strumenti delle branche per creare un 

“percorso” / tensione (*) 
   

 Renderli protagonisti  
nel successo e nell’insuccesso 

 

 
I ragazzi protagonisti veri ed unici 

RESPONSABILITA’ 
E SERVIZIO 

 
 
 

EDUCARE ALLA 
MAGGIORE 

AUTONOMIA PER 
ESSERE UTILI(**) 

 
  Educare al servizio (***) 

 
Servizio nella 
mia branca 

 
Servizio verso 

il gruppo 

 
Servizio verso 

l’esterno 

 
NOTA (*): creare un “collegamento” tra le attività / riunioni per farli sentire coinvolti e presi, per appassionarli a partecipare con costanza e 
continuità 
 
OBIETTIVO “TRASVERSALE” (**): attenzione al momento di verifica CON i ragazzi, da fare SEMPRE come parte della nostra azione 
educativa. 
 
(***) Distinguere tra obiettivo necessario (es. servizio spot anche dell’ultimo minuto) e obiettivo voluto (es. servizio continuativo) 
 



 
 
 
 
 
    Gruppo Pavullo 1 
    Piazza S. Bartolomeo, 1 
    Pavullo nel Frignano (Modena) 

 

 
 
 
 

13 

 



 
 
 
 
 
    Gruppo Pavullo 1 
    Piazza S. Bartolomeo, 1 
    Pavullo nel Frignano (Modena) 

 

 
 
 
 

15 

 
 

 


