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Sintesi di un progetto di attività per i giovani 07-09: TEMA ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA
Incontriamoci – conosciamoci
“Istruzioni per l’uso”
1) COME NASCE QUESTA IDEA DI ATTIVITA’ NAZIONALE?
Si è pensato di proporre un’attività nazionale che sia stata condivisa con tutti i soci adulti della
associazione, per poter decidere insieme la direzione da percorrere, il sentiero da prendere per
arrivare in vetta. Insomma abbiamo deciso di sperimentare, di provare a
costruire l’attività nazionale insieme all’associazione. Una sfida!
L’idea nasce da un’analisi della situazione e dalla carta di Ide ntità:
Il CNGEI è un movimento educativo scout che ha come finalità quella di contribuire alla costruzione di
un mondo migliore attraverso l’educazione dei giovani.
Lo scopo è quello di formare il buon cittadino:
1. un cittadino in grado di compiere scelte autonome e responsabili, impegnato in prima persona per
promuovere la solidarietà, i diritti universali, la pace e la tutela dell’ambiente;
2. un cittadino che percorre un proprio cammino spirituale orientato a dare un senso alla propria vita;
La dimensione spirituale caratterizza trasversalmente ogni momento dell’attività educativa, poiché si
propone di formare un individuo educato al gusto di ricercare, di non dare mai niente per scontato o
per
definitivamente acquisito, di interrogarsi continuamente sui temi dell’esistenza umana.
Ogni adulto svolge nell'associazione un servizio che è stimolato dalla gioia di poter offrire qualcosa di
sé agli
altri, ed in tal modo il servizio offre gioia anche a chi lo riceve.
Perché l’ACCOGLIENZA?
Abbiamo pensato all’accoglienza come esempio di lai cità: il rispetto della posizione dell’altro e
l’amore per la diversità da cui nasce il rapporto a rricchente. Da un incontro di idee di PARI
DIGNITA’.
Perché d obbiamo continuare ad approfondire, chiarire e riconfermare il valore della Laicità per vincere la sfida
di aprirci agli altri senza perdere la nostra identità: così saremo sufficientemente forti per proporre il nostro
modello di scoutismo nella società.
Essere Laico significa far proprio un orizzonte etico-culturale non “assoluto”, senza porte chiuse. Un orizzonte
che contempli la pluralità delle ragioni e degli argomenti senza essere disposti a transigere sui diritti di Libertà e
sulla neutralità verso ogni identità (etnica, culturale, religiosa, ecc).
L’ACCOGLIENZA diventa quindi un modo di fare prezioso per sperimentare un modo di vivere LAICO :
accogliere significa cercare l’incontro con l’altro, conoscere l’altro, confrontarsi con l’altro chiarendo a sé stesso
ed all’altro quali sono i punti fondamentali della propria identità e su quali punti si può trovare l’incontro per agire
insieme e migliorare il mondo.
Trovare una strada comune per creare intorno a noi un mondo più giusto, più aperto, più equilibrato diventa la
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NOSTRA SFIDA, la sfida del CNGEI. Per capire maggiormente ciò che è affermato qui, a questa presentazione
si allega la parte della Carta d’Identità, del PEG (Progetto Educativo Globale) e del PFS (Progetto di Formazione
Spirituale) in cui si sottolineano queste interpretazioni.
ACCOGLIENZA
Dalla Carta d’IDENTITA’
definizione di LAICITÀ’
• Assunzione di responsabilità nelle scelte e accettazione critica delle rinunce che ne derivano
• Modo di essere che valorizza l’individuo e il suo vissuto, centralità dell’uomo e dei suoi valori positivi
e la sua capacità di confrontarsi
• Consapevolezza che ogni scelta personale ha risvolti e conseguenze anche nei confronti di chi sta
intorno a noi
La persona … per noi …
ı_Difende la propria dignità, diritti, personalità
ı_Considera gli altri come persone indipendentemente da questioni di etnia, credo, convinzioni
politiche, differenze di sesso, di origine sociale e di cultura
ı_È sensibile e attiva contro l’emarginazione
ı_È sempre disponibile al confronto come possibilità di arricchimento
ı_Non impone il proprio punto di vista ma garantisce la libertà ed il confronto
Percorso laico di educazione
ı_Stimola il cammino personale di scelta attraverso momenti di informazione, di confronto e di ricerca
ı_Educa ad essere protagonisti delle proprie relazioni personali e sociali
ı_Educa all’accoglienza della diversità, favorendo la lotta contro i luoghi comuni e gli stereotipi,
incentivando il dialogo e l’interiorizzazione di valori
ı_Favorisce l’autostima e la coscienza personale dei diritti e doveri derivanti dalle proprie scelte
ı_Stimola ciascun individuo a ricercarsi, scoprirsi, accettarsi, essere consapevole di sé, a compiere
scelte personali e critiche
Definizione di DEMOCRAZIA
• L’opportunità data a tutti i maggiorenni di poter partecipare attivamente alle decisioni che riguardano
“la comunità” e alla costruzione delle regole attraverso momenti di partecipazione diretta o attraverso
l’azione di propri rappresentanti
• Assunzione delle responsabilità che derivano dalle scelte comuni
• Possibilità di partecipazione pubblica alle assemblee da parte di tutti gli associati
• Permette l’esercizio di forme di democrazia partecipata e delegata
La persona … per noi …
ı_Partecipa attivamente alle decisioni ed alla vita della comunità
ı_E’ informata e si attiva per utilizzare in modo efficace tali informazioni
ı_E’ disponibile ad operare per il benessere della sua comunità attraverso i momenti di
rappresentatività e anche di democrazia partecipata
ı_Accetta responsabilmente i doveri derivanti dalle scelte comuni
Il percorso educativo
ı_Il CNGEI prepara i giovani all’esercizio della democrazia tramite l’educazione al confronto, all’ascolto
alla partecipazione attiva e responsabile, alla costruzione collettiva dei processi decisionali
ı_Incoraggia ogni singolo individuo a partecipare in maniera attiva e responsabile anche nei loro
contesti di vita quotidiana
ı_Favorisce nei giovani la costruzione collettiva dei processi decisionali
ı_Educa all’utilizzo efficace dei principali strumenti democratici
IL NOSTRO IMPEGNO CIVILE
Il CNGEI si propone di essere coinvolto nel tessuto sociale (sia a livello nazionale che a livello locale)
e diventare una delle agenzie referenti in merito alle politiche giovanili.
Attività nazionale di Gruppo 07-09: ACCOGLIENZA
Il CNGEI si assume la responsabilità verso la comunità locale, nazionale, internazionale operando per
una cosciente partecipazione alle scelte democratiche.
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Gli adulti del CNGEI comprendono l’importanza di essere costantemente informati e aggiornati sulle
modificazioni sociali soprattutto per poter dare il proprio contributo per la prevenzione del disagio
giovanile.
In virtù di ciò si assumono la propria responsabilità civile e sociale partecipando attivamente alla vita
della propria comunità.
La nostra proposta educativa offre occasioni di conoscenza e approfondimento riguardo agli ambiti di
vita in cui vivono i giovani (scuola, associazioni, circoscrizione, agenzie di educazione non formale,
ecc…), stimola la partecipazione dei giovani ad eventi significativi finalizzati alla loro formazione in
campo sociale e civico,
invitandoli ad assumersi responsabilità adeguate alla loro età negli ambiti propositivi e organizzativi e
propone occasioni che permettano ai singoli di verificare il proprio operato alla luce dei valori e dei
principi del Movimento e che siano finalizzate ad una presa di coscienza del livello di interiorizzazione
degli stessi.
I campi di intervento su cui maggiormente si focalizza la nostra attività di sensibilizzazione dei nostri
soci 1all’impegno sociale sono:
• Solidarietà
• Volontariato
• Diritti
• Ambiente
• Pace

                                                


