
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C.F. 97224250155 - Sezione di BUCCINASCO: 
Sede operativa via Gramsci (c/o centro sport.G. 
Scirea) 20090 BUCCINASCO -  
email: info@scoutbuccinasco.it sito internet: www.scoutbuccinasco.it 

 

PROGETTO DI SEZIONE 2018 – 2021 

5 AREE DI INTERVENTO 

1. EDUCATIVA 
2. FORMATIVA 
3. GESTIONALE E COMUNICAZIONE VERSO L’INTERNO 
4. SVILUPPO, VISIBILITA’ E COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO 
5. RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

Per ogni area di intervento sono qui di seguito descritti: 

 ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 OBIETTIVI GENERALI 
 OBIETTIVI SPECIFICI 
 INDICATORI DI VERIFICA 

Premessa 

Fermo restando che il Progetto di Sezione andrebbe deciso almeno 6 mesi prima della fine dell’anno scout 
precedente, in modo che possa essere approvato dalla successiva Assemblea dei Soci, nel nostro caso, 
avendo dato mandato dall’Assemblea al CoS di redigere il PdSez, sarà compito del CoS redigere le linee 
guida del Progetto stesso in base alle 5 Aree sopraelencate. 

Questo progetto nasce da un’analisi corretta ed attenta dei bisogni delle singole unità e della sezione nel 
suo insieme, ricavata dal contributo del gruppo e del clan. 

 

1) AREA EDUCATIVA 
ANALISI DELLA SITUAZIONE: Nonostante si siano avuti in passato dei momenti di poco 
coordinamento tra le unità all’interno del gruppo, ora si è arrivata ad una organizzazione quasi 
ottimale e gli staff del gruppo sembrano affiatati ed organizzati. Questo si riscontra anche dal clima 
sereno nella quale i ragazzi svolgono le attività ed a un sostanziale aumento della lista d’attesa dei 
nuovi iscritti. 
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Purtroppo non ci è possibile al momento accettare tutte le iscrizioni in quanto mancano risorse per 
formare un nuovo gruppo sia per mancanza di formazione dei soci adulti ed una perdita di soci 
uscenti dalla Compagnia. 
 
OBIETTIVI GENERALI: Sostenere il gruppo in modo che possano continuare a garantire l’ottimo 
lavoro svolto. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Verificare che il trend positivo di iscrizioni si continuativo nel tempo 
 Garantire al gruppo il sostegno necessario per lo svolgimento delle proprie attività 

INDICATORI DI VERIFICA: 

 Quante nuove domande di iscrizione sono state ricevute? 
 C’è stato sufficiente supporto al gruppo? 

 

 
2) AREA FORMATIVA 

ANALISI DELLA SITUAZIONE: La nostra Sezione ha 7 capi e Vice Capi Unità: per coloro che hanno 
preso parte ai Corsi base il livello di formazione si è fermato senza conseguimento della Testa di 
Moro. Questo è dovuto ad impegni personali e dalla difficoltà di iscrizione tramite il portale 
associativo. 

OBIETTIVI GENERALI: Attuare un processo formativo interno (magari mediante incontri su 
argomenti specifici, con aiuto anche del CReg o del Responsabile Regionale della Formazione) che 
porti tutti i capi, i vice capi, i senior in servizio nelle unità e i nuovi soci giovani a frequentare i corsi 
di formazione.  
Ovviamente vi è anche la possibilità di partecipare ai Corsi di Formazione anche per i nuovi e futuri 
dirigenti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI:  
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 Fare in modo che tutti siano a conoscenza di come utilizzare il Peg ed il PFS, per far si che la 
nostra programmazione educativa sia in linea con i principi dell’associazione. 

 Avere tutti i capi con un percorso formativo completo 
 Organizzare o partecipare a momenti di formazione specifica in base alle esigenze 
 Avere delle persone di riferimento a cui rivolgersi 

 
INDICATORI DI VERIFICA: 

 I capi unità e i vice capi unità hanno partecipato con successo almeno al primo livello di 
formazione (livello minimo richiesto dal regolamento per essere nominati)? 

 Aver organizzato almeno due momenti di formazione specifica, non necessariamente 
inerente al metodo 
 

3) AREA GESTIONALE E COMUNICAZIONE VERSO L’INTERNO 

ANALISI DELLA SITUAZIONE: Per quanto riguarda gli staff sono avviati e completi e le competenze 
ben distribuite. Branco: 1 Capo e 2 Vice, Reparto: 1 Capo, 1 Vice Capo e 2 Senior in Servizio; 
Compagnia: 1 Capo e 1 Vice capo; Clan: 1 nuovo Coordinatore Senior. Il Coordinatore Senior avrà 
bisogno di un aiuto concreto da parte dei “vecchi” adulti iscritti per avviare un percorso senior e 
attirare dall’esterno nuove risorse. 

La funzione di Capo Gruppo e Commissario è gestita dalla stessa persona, nel caso fosse necessario 
sarà nominato un nuovo Capo Gruppo. Al momento si è individuata una persona e si sta avviando il 
processo di formazione ed affiancamento. 

La gestione della sede e la sua manutenzione ora grava su poche persone e quindi risulta un onere 
impegnativo.  
Il magazzino invece è ben gestito dalle singole unità per la parte che gli compete, ma necessità di 
una ristrutturazione. 
Il box messo a disposizione dal Comune di Buccinasco risulta essere ben gestito dal gruppo di adulti 
impegnati nell’azione di autofinanziamento partecipando una volta al mese al mercatino dell’usato. 
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OBIETTIVI GENERALI: mantenere un clima sereno, costruttivo e collaborativo all’interno della 
Sezione. Cercare di mantenere gli staff attuali ed incrementare il numero dei capi in prospettiva 
dell’apertura di un nuovo gruppo. 

Coinvolgere maggiormente i soci adulti ad essere di supporto per le attività organizzate dalle singole 
attività o dalla Sezione; cosa che già avviene, ma si vede la necessità di implementare il 
coinvolgimento di nuove persone disponibili. 

Coinvolgere maggiormente i soci adulti ad una turnazione per pulizia, manutenzione e gestione. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Coinvolgere i giovani per il progetto autofinanziamento tramite mercatino dell’usato. 
 Ampliare il gruppo di soci adulti che gestisce e mantiene la sede.  

 
INDICATORI DI VERIFICA: 

 L’autofinanziamento ha coinvolto sufficientemente i giovani? 
 L’autofinanziamento è stato proficuo? 
 La sede è gestita in modo più consapevole da parte dei soci adulti? 

 
4) AREA SVILUPPO, VISIBILITA’ E COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO 

ANALISI DELLA SITUAZIONE: Nell’ultimo periodo abbiamo avuto un rilevante incremento delle 
richieste di iscrizione tale da saturare le unità ed avere una lista di attesa molto lunga. La 
maggiorparte degli iscritti proviene da zone limitrofe; questo probabilmente perché siamo la 
Sezione CNGEI più vicina rispetto a Milano oppure perché vi è una forte passaparola. Si rileva però 
la necessità di accogliere più persone provenienti dal Comune di Buccinasco. Probabilmente questo 
è causato dalla scarsa visibilità della nostra sede e del bisogno di maggiore partecipazione attiva alle 
attività organizzate sul territorio, che risultano numerose e con la presenza di tante associazioni, 
quindi forse, a volte un po’ dispersive. 

Al momento non abbiamo risorse disponibili o adeguatamente preparate ad assumere il ruolo di 
capo unità in prospettiva della costituzione di un nuovo gruppo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C.F. 97224250155 - Sezione di BUCCINASCO: 
Sede operativa via Gramsci (c/o centro sport.G. 
Scirea) 20090 BUCCINASCO -  
email: info@scoutbuccinasco.it sito internet: www.scoutbuccinasco.it 

 

A volte abbiamo difficoltà a far partecipare le singole unità ad attività proposte dal comune o altre 
associazioni del territorio, soprattutto per il fatto che queste vengono proposte dopo la 
pianificazione del Trimestrale. 
Il sito ufficiale della nostra Sezione ha necessità di essere implementato e migliorato. 
 
OBIETTIVI GENERALI: Incentivare chi arriva dall’associazione stessa a rimanere nel gruppo in 
maniera attiva, svolgendo servizio nelle unità. Incentivare iscrizioni di soci adulti provenienti da 
ambito non associativo, ma con attitudine al servizio con i ragazzi e propensione alla vita di gruppo. 
Chiedere alle unità di valutare con quale associazione intendono avviare un’attività o la tipologia di 
attività con l’esterno che potrebbero/vorrebbero sviluppare, in maniera tale da potersi attivare per 
tempo senza togliere nulla alla loro programmazione Trimestrale. 
Rinnovare il sito ufficiale di Sezione e attivare pagine Facebook e/o Instagram, gestite e coordinate 
dal Commissario/Capo Gruppo e dai Capi unità, in maniera tale che i ragazzi siano consapevoli del 
loro uso corretto. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Implementare e migliore sito di sezione. 
 Attivazione e gestione social network 
 Le singole unità devono valutare con quali associazioni intendo avviare un’attività 
 Sostenere le unità in tali attività 

 
INDICATORI DI VERIFICA: 

 Ogni unità ha partecipato con profitto ad almeno una attività con un’altra associazione 
 

5) AREA RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
ANALISI DELLA SITUAZIONE: Abbiamo da circa 15 anni una nostra sede data a disposizione dal 
Comune di Buccinasco, ma questa risulta essere poco visibile dall’esterno. 
In questi anni la sezione ha partecipato ad attività sul territorio con altre associazioni locali con 
buoni risultati. Attualmente solo una unità svolge servizio in maniera continuativa organizzando 
momenti ricreativi con un’associazione. 
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OBIETTIVI GENERALI: Per quanto riguarda la sede si potrebbe pensare di migliorare la segnaletica 
per evidenziare il nostro luogo di incontro.  
Invogliare le singole unità a partecipare e promuovere attività con le associazioni del territorio che 
condividono i nostri ideali o che organizzano attività di supporto alla nostra programmazione 
educativa.   
Proseguire il lavoro svolto fino ad ora con il comune e partecipare come sezione agli eventi 
proposti. Promuovere nuove iniziative che coinvolgano non solo i nostri soci ma anche i cittadini, 
come già avvenuto in passato. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Migliorare segnaletica sede 
 Aumentare il confronto con altre associazioni attraverso eventi 
 Attività con altre associazioni/gruppi scout 

 
INDICATORI DI VERIFICA: 

 La segnaletica è più visibile 
 Ogni unità ha partecipato ad almeno una attività con un’altra associazione 
 Sono arrivate nuove richieste di iscrizione dovute alla nostra partecipazione ad attività con 

altre associazioni o manifestazioni da noi organizzate 
 

 

 

 


