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Parrocchia S. Domenica - Tremestieri 

AGESCI Messina 14 

Del nostro meglio  
per essere pronti a servire! 
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PROGETTO EDUCATIVO 2017-2019 
 
Il nostro gruppo scout comprende ormai tutta la zona sud della città, non 
c’è più la netta supremazia di ragazzi di Tremestieri rispetto a quelli prove-
nienti dai villaggi limitrofi, i ragazzi provengono da Contesse, S. Lucia, Zaf-
feria, S. Stefano fino addirittura  a Scaletta Zanclea.  
Nell’analisi iniziale abbiamo cercato di individuare il luoghi dove il lupetto, 
l’esploratore e la guida, il rover e la scolta trascorrono il loro tempo oltre la 
scuola e come trascorrono il tempo libero. Oltre alle attività scolastiche, 
sono sempre più impegnati nelle più svariate attività sia parascolastiche 
che sportive o ludiche. Nella maggior parte dei casi, però, tali attività sono 
per lo più già strutturate, già confezionate: tutto è preparato e preordinato e 
i ragazzi devono solo decidere se vogliono fruirne. Il centro commerciale 
che fino a pochi anni fa era il maggiore punto di aggregazione ora è diven-
tato un luogo come un altro, per andare al cinema il sabato o mangiare una 
pizza. La piazza del paese sta nuovamente diventando il caratteristico luo-
go di giochi o incontri tra i ragazzi del territorio.  
Ma almeno il 50% di loro trascorre il proprio tempo in casa, davanti alla TV 
o videogiochi e comunicando con chat. 
È il tempo dedicato a questa realtà virtuale, all’utilizzo dei moderni stru-
menti di comunicazione che ha catturato in maniera particolare la nostra 
attenzione. Questo particolare stile di vita porta i ragazzi ad una scarsa 
autonomia, alla mancanza di senso pratico, alla difficoltà di organizzazione. 
I rapporti interpersonali sono sempre più virtuali e c’è sempre più la tenden-
za ad isolarsi. Tutto viene vissuto con una sorta di paravento, con uno scu-
do di protezione che porta i ragazzi alla mancanza di una vera indipenden-
za, alla pigrizia e ad uno stile di vita non sempre consapevole della realtà.  
Riconoscendo il ruolo fondamentale e primario dei genitori e della famiglia, 
a cui appartiene il compito principale di educatori, vogliamo attivarci  per 
condividere sinergicamente gli intenti per una maturazione sana e globale 
dei loro figli. 
La storica sede, pur essendo piccola, ormai è utilizzata al meglio per sfrut-
tare il più possibile i pochi spazi a disposizione. Resta sempre un handicap 
per le attività di manualità e di creatività che sarebbero invece necessarie 
soprattutto in branca EG. Tuttavia, in tutti questi anni ciò non ha rappresen-
tato un limite alle attività educative svolte anche perché vengono utilizzati 
pure i locali parrocchiali e gli spazi del cortile della scuola elementare. 
In questi anni di profonda crisi economica abbiamo istituito una cassa 
“Magazzino” come aiuto o compensazione per le persone in difficoltà eco-
nomiche. È stato anche creato un mercatino delle uniformi usate (in buone 
condizioni), alimentato soprattutto da chi ha lasciato lo scoutismo, per alleg-
gerire la spesa ai ragazzi che vogliono fare l’esperienza scout nel nostro 
gruppo. 
Di proprietà del gruppo Messina 14 ci sono anche alcuni zaini, sacchi letto 
e stuoini che vengono messi a disposizione di chi ne avesse bisogno in 
occasione di campi, pernotti, uscite ecc... 
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METE EDUCATIVE 
 

 
Educare all’uso consapevole dei nuovi strumenti tecnologici 
 
Vogliamo educare i ragazzi all’uso appropriato degli strumenti che la 
tecnologia mette loro a disposizione (cellulare, videogiochi, internet, social 
network…) senza farsi strumentalizzare. Vogliamo mettere in risalto 
soprattutto le relazioni e le comunicazioni tra le persone, l’importanza dei 
rapporti diretti, concreti e veri, senza schermi o maschere.  
 
 
Educare al valore delle cose 
 
Vogliamo far sviluppare ai ragazzi la capacità di discernere ciò che è 
essenziale da ciò che è invece superfluo. Evitare gli sprechi, porre 
l’attenzione alle risorse che abbiamo a disposizione e che spesso si 
presentano ai nostri occhi in assoluta semplicità. Il rispetto dell’ambiente 
deve diventare caratterizzante per questi ragazzi in prospettiva di una 
generazione futura più attenta alla custodia del creato. 
 
 
Educare alla responsabilità, a progettare e progettarsi 
 
Vogliamo educare all’importanza dell’impegno, a fare del proprio meglio 
per contribuire, secondo le proprie possibilità, alla realizzazione di una 
qualsiasi idea. Imparare a progettare e a seguire un percorso logico, 
individuando e seguendo le varie fasi necessarie per la sua realizzazione. 
Con lo stesso sistema imparare a progettare la propria vita, valutando le 
priorità ma stabilendo soprattutto quali sono le cose più importanti. 
 
 
Educare alla fede 
 
La fede è un obiettivo sempre vivo e costante nei confronti dei ragazzi. 
Vogliamo prestare particolare attenzione ai Sacramenti (riconciliazione, 
eucarestia, cresima) riguardanti tutte le fasce d’età scout affinché siano 
vissuti come scelta consapevole e non come un’abitudine.  
Con la certezza che Dio ci ama e ci vuole felici, ci impegniamo a far vivere 
l’incontro con il Signore in maniera gioiosa.  
 


