
IL PROGETTO EDUCATIVO DI GRUPPO 
 

Cosa? Il P.E.G, ispirandosi ai principi dello scautismo e al Patto Associativo,           
individua, a fronte delle esigenze educative emergenti dall’analisi        
dell’ambiente in cui il Gruppo opera, le aree di impegno prioritario per il             
Gruppo e indica i conseguenti obbiettivi e percorsi educativi [che andranno           
pianificati annualmente nell’azione di programmazione dalle Unità e della         
Comunità Capi] . 

Perchè? Il P.E.G. ha la funzione di aiutare i Capi a realizzare una proposta educativa              
più incisiva: orienta l’azione della Comunità Capi, favorisce l’unitarietà e la           
continuità della proposta educativa nelle diverse Unità, agevola l’inserimento         
della proposta dell’Associazione nella realtà locale. 

Per quanto? A tal fine il Progetto, [che nella prassi della nostra Associazione ha cadenza             
triennale] , è periodicamente verificato e rinnovato dalla Comunità Capi. 

 
Gli strumenti progettuali con cui sono ideate le azioni dei vari livelli associativi devono prevedere               
la chiara individuazione degli obiettivi, degli indicatori, delle priorità, dei tempi, delle modalità e              
dei mezzi di intervento e di verifica. 
 

OSSERVARE 

1. INTRODUZIONE riferimenti a principi dello scautismo, al patto        
associativo, alla storia del Gruppo, alla verifica del PEG precedente e           
al mandato associativo. 

2. ANALISI D’AMBIENTE 
a. ESTERNA la realtà che ci circonda, in cui operiamo e vissuta           

dai nostri ragazzi quotidianamente. 
b. INTERNA i nostri ragazzi: aspettative e carenze. 
c. RISORSE (e limiti) a disposizione del Gruppo, o da ricercare          

per raggiungere i cambiamenti attesi. 

DEDURRE 

3. INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI a partire dall’analisi, in riferimento        
all’Uomo/Donna della Partenza. 

4. AREE D’INTERVENTO PRIORITARIO ambiti verso cui orientare le        
azioni: indicano le strategie, su cosa si decide di far leva per giungere             
al cambiamento. 

AGIRE 

5. OBBIETTIVI GENERALI da raggiungere per ciascuna area nell’arco        
temporale considerato. 

6. OBBIETTIVI SPECIFICI (Programma) discendono da quelli generali,       
definiti annualmente (Direzioni e CoCa) al fine del raggiungimento.         
Facilmente verificabili. 

7. TEMPISTICHE Del progetto: periodo considerato, frequenza verifica,       
tempi di massima per il perseguimento degli obbiettivi generali. Del          
programma: pianificazione annuale degli obbiettivi specifici e loro        
verifica. 
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