


TERRITORIO & AMBIENTE

Gruppo 1 - Graziano, Stefano e Antonella

Nodi da sciogliere
Essere coscienti 
che occorre 
creare relazioni 
per formare una per formare una 
rete utile a 
sfruttare appieno Ricchezzesfruttare appieno 
le opportunità 
offerte dal 

  

L’entusiasmo e la freschezza 
dei ragazzi, la consapevolezza 
che quanto vogliamo siamo territorio per 

rispondere alle 
esigenze 

che quanto vogliamo siamo 
capaci di portare avanti e 
realizzare gli obiettivi che ci 

   esigenze 
educative

siamo dati con tenacia



CITTADINANZA & POLITICA

Gruppo 2 A - Paolo C.

Nodi da sciogliere
Coerenza dei capi:

  -Essere testimoni 
nelle piccole scelte

No autoreferenziali:
-Mettersi in Ricchezze
discussione
- Uscire fuori, 
attività sul territorio

Lo scautismo ha gli strumenti 
per rispondere alle criticità e 
per trasmettere i valori di attività sul territorio per trasmettere i valori di 
buona cittadinanza: 
facciamolo e facciamolo f f
bene!



CITTADINANZA & POLITICA

Gruppo 2 B - Paolo G.

Nodi da sciogliere
La nostra capacità 

l f   il nel fare emergere il 
nostro impegno 
all’esterno della 

  nostra associazione 
sul territorio dove 
operiamo: Ricchezzep
-Come ci poniamo 
all’esterno?
- Come siamo 

1. Coerenza tra valori scout, 
scelte e comportamenti 
quotidiani.Come siamo 

percepiti?
- Ci rifugiamo troppo 
nei nostri confini 

quotidiani.
2. Consapevolezza 
nell’interiorizzare dei valori
3  Voglia di intraprendere nuove nei nostri confini 

associativi?
3. Voglia di intraprendere nuove 
strade



LEGALITÀ
G  3 A B t iGruppo 3 A - Beatrice

Nodi da sciogliere

Informazione Informazione
adeguata e 
conoscenza conoscenza 
profonda del 
territ ri :territorio:

- Esigenze
Ricchezze

 - Esigenze
- Potenzialità Legge scout



LEGALITÀ
G  3 B Chi  Gruppo 3 B - Chiara 

Nodi da sciogliere
Sostenere i Sostenere i 
ragazzi nella 
sensibilizzazione sensibilizzazione 
al tema 
dell’illegalità 

Ricchezze
Imparare facendo:dell illegalità 

all’esterno 
dell’associazione

p f
-Osservare
- Dedurredell associazione
- Agire



LAVORO, EDUCAZIONE & SCUOLA

G  4 A CGruppo 4 A - Carmen

Nodi da sciogliere
Educare al sogno e alla 
progettualità  progettualità, 
considerando il tempo 
che passa con la 
necessità di Ricchezzenecessità di
concretizzare e la 
consapevolezza di avere 
un orizzonte un po’ più 

Ricchezze
Saper cogliere le opportunità che si 
presentano anche se non corrispondenti alle 
proprie aspettative, in quanto si possono 

ampio

Educare ad uno sguardo 
positivo nonostante 

p p p q p
rilevare occasioni di crescita e arricchimento 
personali, oltre che a un trampolino di lancio 
per un nuovo lavoro che si potrebbe 
prospettarepositivo nonostante 

l’insuccesso

Essere testimoni 

prospettare

Educare all’“umiltà lavorativa” per 
riadattarsi invece di accontentarsi

Essere testimoni 
coerentemente senza 
scendere a compromessi

Testimoniare scelte coerenti in prima 
persona



LAVORO, EDUCAZIONE & SCUOLA

G  4 B Cl diGruppo 4 B - Claudia

Nodi da sciogliere
Stimolare senza 
essere invadenti 
l’autonomia e la 
l b tà d  libertà dei 
ragazzi Ricchezze

C li  l’ t i  d i 
Evitare di essere 
autoreferenziali 

Cogliere l’entusiasmo dei 
ragazzi e la fiducia che hanno 
nei nostri confronti come autoreferenziali 

e lavorare in 
rete

nei nostri confronti come
adulti

Avere imparato a sognare rete Avere imparato a sognare 
partendo dalla realtà



ESSERE CREDENTI, ESSERE SCOUT

G  5 A Alb tGruppo 5 A - Alberto

Nodi da sciogliere
Mancanza di 
informazione e 
capacità critica p
che porta alla 
poca chiarezza p
e alla difficoltà 
di essere 

Ricchezze
coerenti e 
credibili

Ricchezze
Il patto associativo 
“vissuto” nelle comunità vissuto  nelle comunità 
capi



ESSERE CREDENTI, ESSERE SCOUT

G  5 B C lGruppo 5 B - Carlo

Nodi da sciogliere
Paura dei capi p
di esporsi e di 
mettersi in 
discussione sui 
temi ben 
precisi della 
Carta del 

Ricchezze
La Carta del Coraggio 

Coraggio
La Carta del Coraggio 
fornisce gli strumenti 
per rispondere alla per rispondere alla 
domanda chiara




