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Progetto Educativo di Gruppo
Nelle settimane scorse la Comunità Capi del gruppo scout ha incontrato esponenti delle
agenzie educative del territorio per fare il punto sulla situazione giovanile locale e per redigere
il nuovo Progetto educativo quadriennale. Erano presenti, in due incontri successivi, insegnanti
di scuola primaria e secondaria, catechiste, oratori di Gattinara e Lozzolo, una assistente
sociale del Casa, rappresentanti della Comunità il Campo e della Caritas Vercelli e l'assessore
Cerri, Volontariato e Associazionismo, per l'Amministrazione comunale.
In questi ultimi anni abbiamo
riscontrato
una
evoluzione
abbastanza
peggiorativa
per
molte problematiche giovanili,
dall'infanzia,
considerando
la
fascia delle nostre età lupetto (812 anni), fino
ai vent'anni.
Famiglia, scuola, terzo ambiente:
lì si muovono i ragazzi con molte
difficoltà. Non ci vuole troppa
analisi sociologica per riscontrare
una crisi della famiglia dovuta ad
una pluralità di fattori, cui si
aggiunge in questi ultimi tempi
quello economico.
Esperienze comuni mettono a
fuoco molte difficoltà relazionali,
una conflittualità alimentata da un individualismo vissuto nel proprio ambiente sociale,
fragilità, insicurezza, carenza di manualità anche per le cose più piccole, tipo fare un nodo. Il
più delle volte è solitudine, complice certa tecnologia che invade il privato in modo quasi
totale: tizio ha settemila "amici" in facebook, ma cena sempre solo, è stato detto... come
paradosso è significativo!
Per
cui
anche
la
figura
autorevole quale può essere
quella degli adulti e dei genitori
stessi va in crisi. Autorevolezza
che deve essere sostenuta
dall'esempio, altrimenti diventa
semplice
autoritarismo
che
provoca squilibrio educativo nel
rapporto genitori-figli. Qualcuno
ha prospettato l'idea che occorra
lavorare sui genitori offrendo
quegli spunti educativi che
troppe volte si sono persi per
strada. Educare non significa
permettere qualsiasi cosa ai
ragazzi, che facciano sempre
quello che, e come, vogliono.
Bensì occorre, con l'esempio
innanzitutto, operare tante scelte, anche le più difficili, che non sono sempre eludibili.

Purtroppo spesso subentrano fattori sociali e culturali che condizionano e complicano
ulteriormente il buon esito di quanto si debba affrontare. Però l'educazione ha un significato
compiuto di cui occorre essere consapevoli, altrimenti i primi a restarne spiazzati sono i nostri
ragazzi, a tutte le età e ben oltre l'adolescenza. Ricordiamo sempre la definizione del passaggio
all'essere adulti: chiunque di noi diventa adulto quando abbandona l'"io" e sa ritrovare il "noi",
cioè la propria disponibilità verso il prossimo. Se ci guardiamo intorno, nel mondo degli adulti,
vediamo ancora troppi bambini...
Tutte le agenzie educative del territorio hanno ben presenti queste problematiche, ed ognuna,
secondo le proprie specificità, cerca di supplire alle tante carenze dei nostri ambiti sociali. E
non dimentichiamo che per la massima parte si tratta di azione di volontariato, di chi mette a
disposizione della società il proprio tempo libero e il proprio impegno personale. E anche chi lo
fa per lavoro, spesso e sovente ne aggiunge un tot di volontariato. Si sappia...

San Francesco dei Lupetti

I Lupetti e le Coccinelle della Zona Biella-Vercelli hanno festeggiato il loro Patrono San
Francesco con l'incontro comunitario al Parco della Burcina di Pollone, domenica 14 aprile.
Giornata bellissima di primavera. I bambini provenienti da Biella, Cossato, Trivero, Gattinara,
Santhià e Vercelli si sono scatenati nei tanti giochi e attività tra le radure del bosco. A
conclusione la Messa celebrata dal Baloo di zona (dal Libro della Giungla: Baloo è l'orso
saggio).

San Giorgio degli Esploratori e Guide
Invece i ragazzi dell'età maggiore,
Esploratori e Guide si sono
ritrovati a Oropa il 20/21 aprile.
Inizialmente tale incontro, con
relativo pernottamento in tenda,
era stato programmato nel Bosco
della Partecipanza di Trino, ma,
stanti
le
pessime
condizioni
meteo, ormai prevedibili con un
certo anticipo, si era deciso di
approfittare della ospitalità del
Santuario di Oropa, struttura
abbastanza
adeguata
per
accogliere un gran numero di
persone e di permetterne le varie
attività tecniche ed educative
tipiche
dello
scautismo
per
ragazzi di età 12/16. E nonostante il pessimo tempo protrattosi per tutta la domenica, l'attività
prevista si è svolta regolarmente, pur con qualche adattamento.

Giornata ecologica
Indetta dal Comune di Gattinara
con l'adesione del gruppo scout.
Anche qui le previsioni per sabato
27 aprile non sono incoraggianti.
Noi siamo pronti, dipende solo da
ciò che ci riserva madre natura:
un
diluvio
non
sarebbe
la
premessa più agevole per la
buona
riuscita
dell'evento.
Staremo a vedere...

