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Premessa 
 

La nostra storia 
 
Il Gruppo Scout Tartaro-Tione 1 è stato fondato nel febbraio del 2004 da alcuni Capi, 

prevalentemente extra-associativi, residenti nei Comuni di Nogara, Erbè, Trevenzuolo ed Isola 

della Scala, comprensorio di circa 22.000 abitanti in un territorio delimitato dai due fiumi Tartaro e 

Tione da cui il nome del Gruppo “TT1”. 

Per ricordare le origini storiche del Gruppo i colori del Fazzolettone sono: Sfondo Giallo per 

richiamare la collaborazione con il Gruppo del Casaleone 1, la striscia Azzurra del Trevenzuolo e 

quella Arancio per ricordare il Bovolone 1. 

Il Gruppo vanta ormai 14 anni di attività e lo studio analitico dei censimenti generali e di branca 

consente di effettuare le seguenti analisi quantitativa e valutazioni di carattere interno ed esterno al 

Gruppo. 

Tali analisi risultano fondamentali per indirizzare in modo efficace la proposta educativa rivolta ai 

ragazzi. 

 

Analisi interna del Gruppo 

Storico dei Censiti: andamento generale e per sesso (grafico 1) 
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L’andamento globale dei censiti evidenzia una buona crescita (da 75 nel 2004 a 113 nel 2017). 
L’analisi per sesso rivela un progresso delle femmine rispetto ai maschi con valori pressoché 
uguali nell’ultimo biennio. 
 

Provenienza dei Censiti: andamento storico (grafico 2) 
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Nel periodo 2004-2016 si è riscontrato un andamento tendenzialmente costante dei Censiti 
provenienti dal Comune di Nogara (circa 50 unità). 
Si osserva un trend in crescita sia per i provenienti da Isola della Scala (da 13 nel 2004 a 36 nel 
2017) che per i Censiti provenienti da altri Comuni (da 18 a 26 unità). 
 

Comunità Capi: andamento storico (grafico 3) 
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Si nota un linea di tendenza crescente dei componenti della Co.Ca. giustificata da un cambio 
generazionale che sta dando i suoi effetti. 
 
Da sottolineare la costante prevalenza dei Capi maschi rispetto alle femmine. 
 
La Formazione dei Capi, obiettivo fondamentale della nostra Comunità, è riportato nella tabella 
con riferimento all’anno 2016: 
 
 

Tirocinanti CFT CFM CFA Nomina 
Capo 

     

2 6 4 1 6 
 

Analisi delle Branche: (grafici 4,5,6) 
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LC: tendenza complessiva in leggero calo  anche se nell’ultimo anno abbiamo registrato un 

branco di 32 componenti, con equa ripartizione tra maschi e femmine dovuta ad una selezione 
programmata di accoglienza. 
 

EG: andamento complessivo in leggero calo pur con una tendenziale ripresa negli ultimi due anni. 
L’andamento maschile è pressoché costante, e sopravanza quello femminile nell’ultimo anno, 
mentre si registra una diminuzione delle femmine. 
 
RS: buon incremento nel corso degli anni con costante prevalenza dei maschi rispetto alle 

femmine, che però nell’ultimo anno hanno superato il numero dei maschi 
 

Turn over Censiti: 2004-2017 (grafico 7) esprime la % di abbandono per anno 

 



5 

 

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% DI ABBANDONI PER ANNO graf. 7

 
Dall’analisi puntuale dei censiti nel periodo 2004-2017 si evidenzia la distribuzione indicata nel 
grafico. 
Gli aspetti salienti sono i seguenti: 

- La % di abbandono del primo e secondo anno di LC è di circa il 38%, indice di una forte 
selezione iniziale. 

- La percentuale degli abbandoni si riduce con il passare degli anni con le eccezioni dei due 
anni di passaggio con alla Branca superiore. 

Dall’analisi effettuata emerge che la permanenza media del censito è pari a 4,45 anni. 
 

Analisi d’ambiente 
 
Per l’analisi d’ambiente ci siamo serviti di due tipi di questionari: uno indirizzato alla classe dei 
Giovani (dai 14 ai 25 anni), l’altro alla classe Adulti (over 26). La specificità delle domande 
indirizzate a ogni singola classe ha caratterizzato la varietà di conclusioni emerse dall’indagine. 
Abbiamo intervistato 30 giovani e 34 adulti delle zone di Nogara, Isola della Scala e la Comunità 
Pastorale Salizzole-Bionde-Engazzà. 
Nella classe Giovani sono state intervistate 12 femmine e 18 maschi (età media ~ 19,5 anni), 
mentre per la classe Adulti 21 femmine e 13 maschi (età media ~ 44 anni). 
 

Giovani 
 

La maggior parte dei giovani intervistati ha fratelli/sorelle, 2/3 di essi studiano e 1/3 dichiara di 
lavorare. 
Un dato importante emerso durante l’indagine è che il 93% degli intervistati occupa un ruolo attivo 
nelle Associazioni del territorio, come ad esempio: Agesci, Pro Loco, Avis, Fidas, Coro 
Parrocchiale, No-Yes, Croce Verde, NOI. 
Altro aspetto significativo è stato riscontrato nelle attività svolte dai giovani durante il loro tempo 
libero. Molti di loro preferiscono trascorrerlo in ambiente domestico, all’aria aperta o con gli amici. 

LC RS EG Co.Ca

. 
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Una modesta parte di loro preferisce ambienti ricreativi come bar, palestre e ambienti parrocchiali. 
Una piccola fetta apprezza iniziative ed eventi culturali (biblioteca, teatro…). 
La percezione che i giovani intervistati hanno dei loro coetanei è abbastanza controversa, anche 
se predomina una visione negativa degli stessi. Infatti, li descrivono come ragazzi con scarso 
entusiasmo, facilmente influenzabili dalle mode del momento, poco interessati agli stimoli esterni e 
con facile giudizio nei confronti di chi non si conforma ai loro canoni. Una parte però, apprezza i lati 
positivi della giovane età come: spensieratezza e sorriso nelle attività che svolgono, responsabilità 
e fiducia nel futuro prevalentemente nella fascia tra i 20-25 anni. 
Ai giovani intervistati è stato chiesto di dare un’opinione in merito alla categoria degli adulti, 
partendo dalle relazioni instaurate ogni giorno con loro. 
È emerso che le aspettative non rispecchiano la realtà. In particolare, i ragazzi cercano negli adulti 
dei validi modelli da seguire che diano loro sicurezza, valori educativi, disponibilità all’ascolto, 
comprensione e confronto. Purtroppo, lo scenario che si delinea nella vita quotidiana è ben diverso 
perché si trovano ad interagire con adulti poco inclini al dialogo e determinati sulle proprie idee, 
con poco interesse nei confronti delle dinamiche giovanili, portandoli distanti dalle esigenze di 
ragazzi e ragazze del giorno d’oggi. 
“Se c’è una categoria che odio, sono i vecchi! 
Appena si organizza qualcosa sono lì per romperti le palle.” 
La parte più interessante stà nei desideri dei nostri giovani e nelle proposte che ci hanno riferito. 
Piacerebbe molto investire il loro tempo in iniziative culturali (cinema all’aperto, festival letterario, 
biblioteca), valorizzazione del verde pubblico finalizzato al benessere psico-fisico della cittadinanza 
(percorsi della salute, parchi-giochi, campi sportivi per tornei estivi, feste), pubblicizzazione delle 
varie Associazioni del territorio (Giornata delle Associazioni). 
 

Adulti 
 

Tutti gli adulti intervistati hanno un’occupazione lavorativa, a parte un pensionato. Il 68% di loro 
appartiene a un’Associazione di Volontariato, come ad esempio: NOI, UILDM (Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare), Pro Loco, Avis, Progetto Sorriso, Cinema Capitan Bovo, Legnago 
SUB, associazioni sportive, Aido, Grido, Agbd (Associazione Sindrome di Down) Verona, attività 
parrocchiali, No-Yes. 
L’80% ha figli con età compresa tra i 13 e 30 anni, la maggior parte dei quali ancora impegnati 
negli studi. 
È stato chiesto loro di dare un’opinione in merito a vari aspetti della vita dei coetanei dei loro figli. 
In primo luogo è stato preso in esame il tema del tempo libero e dalle loro risposte abbiamo 
riscontrato che i giovani lo trascorrono principalmente a casa, con amici, praticando sport e attività 
culturali (musica, concerti...). 
In secondo luogo abbiamo chiesto loro di descrivere con una parola i coetanei dei loro figli e il 
risultato è spunto di riflessione. I coetanei under 25 sono stati descritti come indecisi, insicuri, 
attratti dalle tentazioni dei Social Network, poco interessati all’attualità. I coetanei over 25 (fino ai 
30 anni) vengono invece considerati esuberanti, attivi, disillusi ed esploratori della vita. 
Agli adulti intervistati è stato chiesto di dare un’opinione in merito alla categoria dei giovani, 
partendo dalle relazioni instaurate ogni giorno con loro. 
Anche in questo caso la realtà è ben diversa. Gli adulti infatti trovano nei giovani un clima di 
pigrizia, menefreghismo, solitudine e leggerezza nelle proprie scelte, anche se sono stati notati 
tratti di furbizia ed entusiasmo in merito alle nuove sfide che la vita propone loro. Le premesse 
aspettative, d’altronde, sono ben diverse. Basti pensare che gli adulti cercano nella categoria dei 
giovani spirito di iniziativa, responsabilità, fiducia in sé stessi nonché negli altri, umiltà, coesione e 
perseguimento degli obiettivi. 
I desideri degli adulti assomigliano molto a quelli descritti in precedenza: attività che valorizzino la 
cittadinanza attiva (iniziative pro-sociali, conferenze, gite, teatro, Cineforum), aree verdi e 
sensibilizzazione alle associazioni di volontariato. 
 
Dalla analisi di ambiente sono emersi in modo netto 2 filoni tematici che la Co.Ca. TT1 intende 
sviluppare in tutte le Branche nel biennio 2018-2020. 
Tali filoni sono: 

1. Verde/Ambiente/Ecologia 

2. Cultura 



7 

 

 
La griglia sotto riportata raccoglie e schematizza le attività del Gruppo finalizzate alla 
concretizzazione del P.E. 
 

VERDE/AMBIENTE/ECOLOGIA ANNO 2018-19 

COSA COME  QUANDO 

Pulizia dei Parchi Coinvolgere a turno le singole 
Branche  

1 volta/mese 

Giornata Ecologica Adesione all’evento Autunno 2018/primavera 2019 

Valorizzare la Base come 
risorsa naturalistica-

culturale e storica 

Sistemazione parco e mostra 
fotografica sulla Base 

Da definire 

Percorso Herbert Organizzare il percorso e 
partecipare coinvolgendo i non 

Scout 

Maggio 2019 

Una pianta per annata Consegnare una pianta al 
CDA che deve coltivarla fino al 
passaggio piantandola in Base 

Passaggio in CDA 

Educare alla alimentazione Esposizione, consulenza, 
informazione sulle nuove 

tendenze alimentari 

Da definire 

Biciclettata/Camminata di 
Gruppo con Assoc. Libera 

Organizzare e coinvolgere 
tutto il Gruppo a partecipare 

 21Marzo 

Festa di Primavera Adesione all’evento Primavera 2019 

   

CULTURA ANNO 2019-20 

Giornata dell’Arte/Scambio 
dei libri 

Organizzare la Giornata 
dell’Arte in occasione della 

quale: 
unire più attività di Branca e 

organizzare lo scambio dei libri 
interno tra censiti e altri 

Giovani 

Da definire 

Partecipare ad autogestioni 
scolastiche 

Proporsi alle scuole 
promuovendo i principi scout 
attraverso attività associative 

Sabato da concordare con la 
scuola 

Astronomia Osservare le stelle e 
conoscerle con l’aiuto di un 
esperto e con laboratorio di 
astrolabio 

Una o più serate e durante il 
Campo di Gruppo 

 


