ZONA

DI TREVISO

IL PROGETTO DEL CAPO
(SINTESI E RIELABORAZIONE DELL’INTERVENTO DI FRANCESCO PASSUELLO
IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA DI ZONA DEL 6 MAGGIO 2 001)

1. DA DOVE NASCE
Il progetto del capo non è un’idea di B.P., nei suoi testi infatti non ce n’è traccia, è un’idea
dell’AGESCI abbastanza recente.
Si comincia a parlarne verso la fine degli anni 80 quando la Formazione Capi nazionale prepara
il documento sul profilo funzionale del capo (cfr. Atti del Consiglio Generale ’89, ’90, ’91) dove
vengono delineate le capacità e le competenze del capo rispetto a tre esigenze formative che
sono:
a) la crescita di adulti come persone e come “capi” secondo le scelte del Patto Associativo e
con un progetto
b) la competenza pedagogica e metodologica
c) la formazione associativa
Il Progetto del capo appare uno strumento efficace per la formazione permanente.
Esso presuppone un progetto di vita (crescita di adulti come persone), aiuta la persona adulta
a razionalizzare il proprio impegno di educatore e la stimola ad esplicitare gli aspetti legati al
servizio di educatore scout.
Come il ben più ampio progetto di vita, anche il progetto del capo richiede volontà di
camminare a partire dalla consapevolezza della propria identità ( chi sono io ) e delle proprie
capacità per aprirsi al servizio che viene chiesto.
Attualmente il progetto del capo si inserisce in un contesto più ampio a cui l’Associazione ha
dato molto risalto negli ultimi anni e cioè la necessità di educare con dei progetti, per evitare
facili e sterili improvvisazioni e rendere invece più incisiva e significativa l’azione educativa.
Ai capi, infatti, viene chiesto di essere protagonisti, sempre meglio, dell’azione educativa e di
rendere protagonisti del cammino educativo, sempre di più e sempre meglio i ragazzi.
Le radici di questa progettualità tuttavia ci vengono suggerite da B.P. nel momento in cui ci
indica le tre dimensioni fondamentali dello scoutismo:
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•

il ragazzo

•

il capo

•

lo scoutismo ( cioè un metodo che è azione prima che teoria, esperienza che non va
subita, ma vissuta da protagonista.)

Anche oggi lo scoutismo è tale perché sono presenti tutte e tre queste dimensioni che, come
ieri, interagiscono

capo
ragazzo

scoutismo

Nello scoutismo l’azione educativa si manifesta attraverso la relazione educativa che è
appunto mettere insieme queste tre dimensioni.

2. PERCHE‘ UN PROGETTO DEL CAPO
Quando iniziamo a fare servizio con i ragazzi, capita che la nostra attenzione e la nostra
consapevolezza si spostino ora su una, ora su un’altra di queste dimensioni; continuare a fare il
capo e decidere di farlo con intenzionalità ci impone di tenere sotto controllo
contemporaneamente il ragazzo, il capo, lo scoutismo.

3. COS’E’ IL PROGETTO DEL CAPO
Il Progetto del capo è uno strumento che ci aiuta ad incamminarci per crescere
•

rispetto al capo (io, la mia realizzazione personale e l’armonia tra i diversi ambiti di
vita, la mia capacità di guardare al futuro con speranza, la tensione verso gli
impegni presi, la gestione efficace del tempo, la capacità di relazionarmi……)

•

rispetto al ragazzo (il destinatario del servizio, i suoi bisogni educativi, i suoi
linguaggi, la scelta del servizio educativo in AGESCI……la rete di relazioni che è
attorno a lui…)

•

rispetto allo scoutismo (la comprensione del metodo nel suo complesso, della sua
continuità nelle branche, delle motivazioni pedagogiche alla base del suo utilizzo…la
rete di relazioni: gli altri capi, l’associazione, la Co.Ca…..)

Il progetto del capo
•

è la scoperta di un modo sano, positivo, propositivo, gioioso di essere educatore scout
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•

è un investimento per la formazione, il potenziamento, lo sviluppo di noi stessi in rapporto
al servizio che abbiamo scelto e che siamo stati chiamati a fare

•

è la consapevolezza di essere la risorsa migliore a disposizione per fare educazione
secondo il metodo scout (“fortunati quei ragazzi che incontrano capi significativi”)

•

è la certezza di essere una risorsa in grado di migliorare continuamente

•

è l’aspirazione a camminare nel mondo più che a sistemarsi nel mondo.

4. COME SI FA
Non esiste una formula collaudata, una ricetta di sicuro successo per elaborare il progetto del
capo, perché è uno strumento personale. Ognuno di noi infatti ha la propria personalità, il
proprio carattere, le proprie tensioni, le proprie predisposizioni…ha fatto delle scelte diverse.
E poiché il progetto è della persona, in Co.Ca. ci saranno progetti diversi.
E’ possibile, però, indicare alcuni punti cardine a cui far riferimento, sia pur con la dovuta
libertà:
•

leggere la propria situazione

•

porsi obiettivi per un cambiamento

•

assumersi delle responsabilità

•

avere coerenza e concretezza nell’agire

•

confrontarsi con gli altri

•

rileggere la propria storia di “capo” e verificarne il progresso.

5. CON CHI SI CONDIVIDE E SI VERIFICA
Il progetto del capo si condivide in Co.Ca. che ha la responsabilità del mandato educativo e
rappresenta l’appartenenza all’associazione.
E’ importante la condivisione delle caratteristiche di capo che la Co. Ca. individua come più
adatte per rispondere ai bisogni formativi dei ragazzi a cui si rivolge e del territorio a cui il
gruppo appartiene; la condivisione degli obiettivi comuni da perseguire, delle modalità di
servizio, dei tempi da mettere a disposizione…
Poiché la dimensione della progettualità include la verifica, è importante stabilire fin
dall’inizio
•

che cosa si vuol verificare personalmente

•

che cosa si vuol verificare insieme
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affinché la verifica diventi un sereno confronto per crescere e non l’occasione di attacchi
personali, magari spiacevoli.

6. IL PROGETTO DEL CAPO E’ UNA PARTE DEL PROGETTO DI VITA
L’essere capo scout è una scelta che ci viene riconosciuta ufficialmente dall’associazione nel
momento in cui formalizza la nomina a capo. L’associazione ci “affida” un metodo e un mandato
che ci chiede di condividere con altri in Co. Ca., in zona…
Non dimentichiamo però, che tutto questo ha avuto inizio comunque con una scelta personale,
libera, nella quale ciascuno di noi ha deciso di mettere in gioco volontà, capacità, sogni… (fare

la felicità degli altri….lasciare il mondo un po’ migliore…)
Per contribuire alla realizzazione di queste “cose” grandi, per essere protagonisti “sempre
meglio” è necessario dedicare un’attenzione rinnovata alla propria formazione, al lavoro su noi
stessi.

“Guida la tua canoa”, dice B.P.
In questo senso viene prima l’uomo e la donna piuttosto che il capo/la capo, i quali decidono
liberamente di spendersi nel mondo proprio perché capaci di prendere in mano la propria vita,
di caricarla di un significato nuovo, più pieno.
Uomini e donne che si impegnano a tradurre in azioni concrete gli ideali, i valori che orientano
la vita e che costituiscono una spinta alla costruzione del loro avvenire.
Il Progetto del capo riguarda il servizio (l’essere capo), non affronta la globalità dell’uomo e
della donna, tuttavia si inserisce nel progetto di vita con coerenza, continuità, fedeltà,
equilibrio.
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