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                         SCOUTING 

 

                         A MISURA DI SGUARDO 2017 

 
 

 

In piena continuità con l’esperienza degli anni scorsi dei Cantieri educativi nei territori 
di Modica, Pozzallo, Scicli, Noto Pachino e Frigintini, è stato dato seguito alla attività 
di scouting sociale promossa dalla stessa Fondazione di Comunità Val di Noto, avendo 
questa inserito nel proprio programma  di attività la promozione di iniziative di 
prevenzione, coesione sociale ed educazione alla cittadinanza. Il presente intervento  
continuerà ad agire  su un ambito territoriale che comprende le suddette città; l’attuale 
proposta riguarda la continuità del principale cantiere di Modica “crisci ranni”; nel 
prossimo periodo (Luglio 2017) si concluderanno le fasi di progettazione esecutiva 
delle altre azioni. 
 Nell’ottica di supportare processi virtuosi e di replicabilità accanto alla proposta di 
continuità del Cantiere “Crisci ranni” saranno accompagnate altre iniziative similari; 
luoghi  dove sono state individuate  diverse realtà che a vario titolo hanno già messo in 
atto, fino ad oggi in maniera non coordinata tra loro, iniziative di sostegno educativo e 
prevenzione della marginalità sociale per bambini, ragazzi e – in alcuni casi - nuclei 
familiari di provenienza. L’intervento intende attuarsi con un raccordo costante con 
l’esperienza, già avviata nel comune di Modica, del cantiere educativo “Crisci Ranni”. 
 
Nello specifico: 
 

La parola che fa uguali (Cantiere educativo S. Anna) Modica   
La proposta progettuale intende potenziare l’attività già esistente nell’oratorio, offrendo 
ai servizi avviati: doposcuola, laboratori ricreativi, teatro e attività sportive, un 
cordinameto in grando di sviluppare le abilità dei bambini e degli adolescenti, per una 
crescita integrale della loro personalità.  
La figura di un educatore, affiancato dallo staff dei volontari già presenti in oratorio, 
potrebbe facilitare l’integrazione e prevenire la marginalità e l’esclusione sociale, 
sofferta da tanti bambini che vivono nel quartiere. Questo avviene attraverso un 
processo di interazione sociale mirato a supportare ed aiutare i singoli individui ed i 
gruppi a rischio di esclusione sociale, tenuto conto che, molti di loro vivono situazioni 
familiari di disagio. 
 

ITE  Youth meeting point 
ITE (Insieme, Togheter, Ensemble) Youth meeting point,  centro di aggregazione 
giovani italiani e stranieri per favorire una cultura di accoglienza di integrazione e di 
pace. La dispersione di ragazzi immigrati nelle vie del comune a causa dell’insufficienza di 
centri di accoglienza appropriati che ne ritarda la sistemazione ci ha spinti a creare un 
luogo sicuro e protetto di riferimento in cui relazionarsi con la gioventù locale. Attività 
ludiche, sportive, didattiche, formative e informative, culturali, musicali... 
 

Città dei bambini 
Il recupero di un parco adiacente alla libreria EQUILIBRI con l'intento di farlo diventare 
un polmone verde al centro del quartiere sorda, un parco vivibile gestito e custodito da 
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ragazzi down della cooperativa, da rendere accessibile alle persone in carrozzina, 
inserendo qualche gioco per bambini per renderlo disponibile alle famiglie, agli scaut, alle 
associazioni di volontariato, agli anziani per momenti. Creare angoli per orti sociali. 
Ma soprattutto un luogo dove la libreria possa creare spazi di lettura, animare fiabe per 
scolaresche, e mettere in scena vecchi progetti già sperimentati come “librogiocando” 
“siamo alberi” “piccoli addormentati nel bosco” , attività culturali, presentazioni di libri, 
attività di degustazione dei prodotti della nostra fattoria (fattoria sociale e didattica “Don 
Tonino Bello”),  con lo scopo di rilanciare ulteriormente l'attività della libreria EQUILIBRI. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


