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PROGETTO GRUPPO SCOUT BRESCIA 14 

 

Progetto Educativo 

 

 

 

Nascita del “progetto Brescia Sud” 

Il progetto Brescia Sud (evoluto nel Progetto del Gruppo Scout Brescia 14 dopo approfondimenti e 

arricchimenti nati dal confronto con le strutture scout della Zona Scout Brescia) parte all’incirca dai 

mesi di giugno-luglio 2011 in risposta a sollecitazioni che sono pervenute da vari soggetti (famiglie, 

insegnanti, Don Fabio Corazzina) che vivono e/o operano in diversi contesti, comunque collocati 

fisicamente nella zona di Brescia a sud della stazione, e che ritengono sia fortemente auspicabile 

che si sviluppi in questo territorio una proposta educativa a livello giovanile che riesca a favorire 

l’integrazione tra le varie realtà culturali e religiose presenti, individuando nella proposta e nel 

metodo scout (per quanto conosciuto sostanzialmente da non scout) una possibile risposta in grado 

di raccogliere questa sfida.  

 

Il gruppo di persone che si è reso disponibile a dar seguito a questa sollecitazione (formato per lo 

più da ex scout, capi e non, e da altre persone già impegnate nel costruire una possibile integrazione 

tra le diverse etnie presenti in questo territorio) ha ritenuto di procedere nello sviluppo del progetto 

rifacendosi per lo più al metodo già utilizzato in Agesci nella predisposizione dei Progetti 

Educativi. 

Il Progetto Educativo è uno strumento di lavoro per rendere l'azione educativa consapevole,  mirata, 

continuativa ed efficace, perché rispondente ai bisogni reali. Il Progetto Educativo nasce da comuni 

scelte di fondo e si esprime concretamente in programmi specifici con obiettivi determinati anche 

temporalmente e verificabili e con l’individuazione degli strumenti (attività e azioni) per poterli 

raggiungere. 

Esso offre una visione globale della realtà in cui si opera, cogliendo correlazioni, orientamenti, 

necessità, opportunità, tiene conto di un’attenta distribuzione di risorse e di attenzioni che si 

considerano prioritarie: in tal modo, si progetta in termini di sviluppo, assicurando la miglior qualità 

di proposta al maggior numero di ragazzi. 

 

Si è proceduto quindi nello sviluppare il presente Progetto Educativo in due fasi, così articolate in 

sequenza logico temporale: 
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SVILUPPO PRIMA FASE 

In aderenza a quanto sopra espresso, la prima fase è stata sviluppata in modo progressivo, partendo 

dall’analisi dell’ambiente, individuando punti di forza e di debolezza, definendo quindi la mission 

in base all’idea di fondo che ha originato il presente Progetto Educativo, fissando poi gli ambiti di 

attenzione ritenuti prioritari e i relativi macro obiettivi. 

  

1) ANALISI DELL’AMBIENTE 

L’analisi dell’ambiente è stata così sviluppata: 

a) colloqui iniziali con diversi soggetti che hanno sollecitato la nascita del progetto Brescia 14, per 

comprendere le esigenze iniziali e le aspettative; 

b) individuazione e delimitazione dell’ambito territoriale potenzialmente interessato al progetto: 

raccolta di dati e informazioni sul territorio individuato; 

c) confronto con diverse realtà educative e culturali presenti;  

d) individuazione delle ricchezze e delle criticità ritenute rilevanti. 

 

1) a. Colloqui iniziali con diversi soggetti che hanno sollecitato la nascita del progetto Brescia 14, 

per comprendere le esigenze iniziali e le aspettative 

Nell’arco dei primi due/tre mesi dello sviluppo del progetto si sono condotti colloqui con Don Fabio 

Corazzina, con alcuni genitori italiani che abitano il territorio e con alcuni insegnanti della scuola 

elementare Crispi che hanno manifestato la forte esigenza di riuscire ad avere come interlocutore 

stabile un’agenzia educativa in grado di approcciare fin da giovani i ragazzi provenienti dalle 

diverse etnie, culture e religioni che abitano il territorio, in modo da favorire l’accoglienza e 

l’integrazione tra gli stessi, così da porre le basi per un modello di sviluppo umano e sociale 

sostenibile nel rispetto delle diversità. 

 

1) b. individuazione e delimitazione dell’ambito territoriale potenzialmente interessato al progetto: 

raccolta di dati e informazioni sul territorio individuato 

L’ambito territoriale individuato e delimitato quale oggetto di analisi corrisponde praticamente 

all’area geografica della circoscrizione di Brescia 14, all’incirca corrispondente all’area di influenza 

delle parrocchie di La Marmora, S. Giovanni Bosco, S. Giacinto, S. Maria in Silva, in cui sono 

presenti le scuole elementari Crispi e Canossi, medie Pascoli e Bettinzoli, e ove è presente anche 

uno dei maggiori centri islamici di Brescia. 

I dati raccolti dall’anagrafe di Brescia indicano la presenza nell’ambito della circoscrizione sud di 

35442 residenti di nazionalità italiana e di 9711 stranieri (di cui oltre 1200 pakistani, circa 1000 
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cinesi, circa 800 moldavi, altrettanti rumeni, albanesi, ucraini, circa 1900 centro-nord africani, circa 

500 del bangladesh e altrettanti indiani, circa 400 sudamericani e circa 250 cingalesi): stringendo il 

campo di analisi sui giovani tra i 15 e i 20 anni si ha la presenza di 1674 italiani e 687 stranieri (di 

cui oltre 150 pakistani, circa 100 cinesi, circa 60 moldavi, altrettanti rumeni, albanesi, ucraini, circa 

70 centro-nord africani, circa 35 del bangladesh e altrettanti  indiani e circa 28 sudamericani). 

L’analisi denota quindi una presenza massiccia di stranieri nel territorio: oltre il 20% della 

popolazione adulta censita, che sale quasi al 30% considerando i giovani tra i 15 e i 20 anni, 

probabilmente anche sottostimata rispetto alla realtà, considerando le problematiche varie legate ai 

permessi di soggiorno. 

L’analisi comparata effettuata presso la scuola elementare Crispi porta la percentuale di bambini 

stranieri sopra il 50% medio degli iscritti. 

Tra l’altro, come si evince chiaramente dai dati suddetti, tra gli stranieri sono presenti fasce 

significative di popolazione anche di etnia, cultura, religione profondamente diverse. 

 

1) c. Confronto con diverse realtà educative e culturali presenti 

Al fine di individuare i punti di forza e di debolezza insiti in una “convivenza” di realtà così diverse 

nell’ambito di uno stesso territorio, nel corso dell’analisi si sono condotti colloqui con diverse 

famiglie italiane, con gli insegnanti della scuola elementare Crispi, con i referenti dell’oratorio di 

Santa Maria in Silva, con Don Fabio Corazzina, con l’Imam Morgan; si è inoltre  interloquito con 

“intermediari” per la comunità cinese e quella sikh, che si sono detti decisamente favorevoli al 

progetto. 

Con la scuola elementare Crispi è stata avviata un’attività di gioco proposta ai bambini nell’orario 

di scuola/doposcuola per approfondire le risposte e le dinamiche tra i singoli e tra i gruppi e si è 

avviato un confronto attivo con la relativa Associazione Genitori, che ha portato a presentare la 

possibile futura iniziativa in alcune attività in ambito scolastico e dell’oratorio di S.M. in Silva. 

 

1) d. Individuazione delle ricchezze e delle criticità ritenute rilevanti 

Dall’analisi condotta sono emerse le seguenti ricchezze e positività potenziali ritenute rilevanti da 

poter cogliere e mettere a frutto: 

- diversità culturale di base; 

- diversità di approccio alla vita; 

- diversità di credo religioso; 

- convivenza pacifica tra i bambini frequentanti le scuole elementari; 
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- voglia di costruire un’integrazione fin dal livello giovanile da parte delle famiglie italiane 

presenti nel territorio, cattoliche e non (queste ultime non hanno preclusioni a che i figli 

frequentino comunque un’esperienza educativa anche a contenuto religioso, tipo quella che si 

ritiene sia proposta con lo scautismo cattolico); 

- presenza di una realtà oratoriale in Santa Maria in Silva decisamente dinamica, ricca di proposte 

aperte a tutti e che permette l’organizzazione di attività gestite anche dalle singole diverse 

comunità ed etnie presenti nel territorio;  

- disponibilità da parte di Don Fabio Corazzina e dei soggetti che gestiscono l’oratorio a farsi 

promotori di una proposta di integrazione reale, rispettosa delle diversità; 

- disponibilità di fondo da parte dell’Imam contattato a prendere in considerazione una possibile 

integrazione a livello educativo giovanile, purché non mirata all’”indottrinamento cattolico”; 

- anche gli incontri avuti con soggetti che operano costantemente con la comunità cinese e con 

altre comunità hanno manifestato interesse alla proposta ritenendo che vi possano essere spazi 

per lavorare di concerto; 

- ambiente scolastico, a livello di scuola elementare, decisamente propenso a favorire uno 

sviluppo integrato tra bimbi italiani e stranieri. 

D’altro canto si sono anche manifestate le seguenti problematiche e criticità presenti allo stato 

attuale, di cui tener conto: 

- singole comunità straniere piuttosto forti, chiuse e diffidenti, se non anche almeno parzialmente 

in conflitto tra loro (nigeriani e cinesi, pakistani e bengalesi, …); 

- nell’ambito delle scuole elementari, i bambini stranieri sembrano quasi “istruiti” dalle comunità 

di appartenenza a non chiedere l’aiuto di adulti o di altri coetanei; 

- i bambini stranieri riescono a sbloccarsi in parte solo dopo circa 3 anni di frequentazione 

scolastica; 

- in diverse culture di bambini stranieri vi è quasi un timore reverenziale verso l’adulto e una 

visione del ruolo della donna decisamente diverso da quello presente nella cultura nazionale 

odierna; 

- dopo l’uscita dalle scuole elementare si perde la maggior parte dei legami che si era 

faticosamente riusciti a tessere tra i bambini delle diverse nazionalità e si perdono anche le 

poche occasioni di scambio e confronto che si erano avute tra genitori; 

- mancano agenzie educative strutturate a livello giovanile: la stessa realtà oratoriale di S. Maria 

in Silva per il momento non è praticamente riuscita ad andare oltre un’offerta di spazi comuni 

che vengono però vissuti in modo piuttosto indipendente dalle singole comunità straniere; 
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- diffidenza degli stranieri verso proposte di socializzazione/integrazione che includono forme di 

“indottrinamento” religioso che non sia il proprio (soprattutto con riferimento ai bambini fino ai 

12/14 anni). 

 

 

2) DEFINIZIONE DELLA MISSION 

Alla luce di quanto sopra e dei confronti avuti si è ritenuto che la proposta educativa scautistica 

dell’Agesci possa potenzialmente favorire la crescita e lo sviluppo di una cultura di apertura e 

accoglienza non prevaricante dell’altro, anche con riferimento particolare all’integrazione 

multietnica e interreligiosa, essendo ciò previsto all’interno dello stesso Patto Associativo, avendo 

le capacità metodologiche di coinvolgimento delle giovani generazioni e proponendo a livello 

educativo un modello di sviluppo sociale in cui l’integrazione di culture e realtà diverse è uno dei 

punti cardine. 

La mission particolare di ogni donna e uomo di buona volontà che voglia giocarsi nel Progetto 

Brescia 14, sia direttamente come educatore scout sia indirettamente, come genitore o come figura 

esterna di supporto all’azione educativa che ci si propone, potrebbe quindi essere così sintetizzata: 

 

“essere cittadini del mondo ed esserlo fin dal nostro territorio, utilizzando la propria cultura e 

la propria fede come elementi capaci di favorire la reciproca accoglienza e integrazione” 

  

 

3) SCOMPOSIZIONE DELLA MISSION IN MACRO OBIETTIVI PER SINGOLI AMBITI 

Si sono individuati tre ambiti prioritari di attenzione in cui scomporre la missione del Progetto 

Educativo Brescia 14 (3.1 Me stesso, 3.2 Io e la Comunità, 3.3 Io e il territorio): l’aspetto religioso 

necessita di un approfondimento. 

Cammino di Fede 

Con riguardo al cammino di fede, al fine di riuscire ad accogliere anche giovani non credenti e non 

cristiano cattolici, riteniamo: 

- di far leva sulla ricchezza della spiritualità che si ritiene, conformemente al pensiero di B.P.,  sia 

radicata in ognuno, a prescindere dalla propria appartenenza o credo religioso; 

- di far leva, oltre che sugli insegnamenti cristiano cattolici che stanno alla base della proposta 

AGESCI, anche sulla ricchezza delle diverse esperienze religiose dei ragazzi che entreranno a 

far parte di questa realtà, andando a cogliere in esse gli elementi di convergenza con 

l’esperienza cristiano cattolica. 
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Ritenendo che l’attenzione al cammino di fede sia particolarmente importante per la riuscita del 

presente Progetto Educativo si è scelto di inserire direttamente in ognuno dei singoli ambiti 

prioritari sopra individuati degli obiettivi riferiti al cammino di fede, ritenendo che, alla luce delle 

particolarità e delle criticità emerse dall’analisi del territorio, si dovrà porre particolare attenzione e 

proporre nel corso delle specifiche attività un cammino di fede, comunitario e personale, che sia: 

a) “occasionato”, volendo intendere con questa locuzione una proposta di crescita 

spirituale/religiosa strettamente interconnessa con le singole attività (di gioco, di impresa, di 

servizio, strada …) che si andranno a programmare; 

b) “occasionale”, volendo intendere con questa locuzione una proposta di crescita 

spirituale/religiosa che sia particolarmente attenta a saper cogliere anche nei singoli momenti 

particolari che si susseguono durante le attività proposte e le esperienze di vita in comune 

l’”occasione” per leggere il manifestarsi del disegno divino; 

c) attento a prendere in considerazione e valorizzare testi religiosi, racconti ed esempi umani 

concreti confacenti alla mission e ai macro obiettivi individuati, attingendo, oltre che 

dall’esperienza religiosa cristiano cattolica, anche da altre esperienze religiose e laiche che 

convergano con i suddetti obiettivi; 

d) attento a non disperdere o nascondere le singole possibili diverse identità religiose: 

• insistendo in modo particolare nell’importanza del cammino di fede nell’ambito della  

progressione personale seguita dai Capi per ogni singolo ragazzo; 

• invitando ognuno a vivere intensamente nell’ambito delle proprie comunità spirituali di 

crescita i momenti di preghiera e di partecipazione comunitaria previsti dalle singole 

religioni, facendo anche sì che le attività proposte nelle singole Unità possano 

permettere tale partecipazione; 

• proponendo nel corso dell’anno (durante i campi e/o uscite) alcuni momenti forti di 

preghiera e di partecipazione a momenti comunitari di vita di fede in modo simile a 

quanto proposto ad Assisi in occasione dell’incontro ecumenico interreligioso e cioè 

facendo sì che anche per i non cristiano cattolici ci sia la possibilità di vivere, in 

contemporaneità con questi, tali momenti forti alla presenza di educatori delle diverse 

religioni che abbiano condiviso obiettivi e finalità generali del presente Progetto 

Educativo.   

 

3.1 Me stesso  

Con riferimento particolare ai 3 punti di BP, attenzione al proprio corpo, formazione del carattere e 

sviluppo delle competenze, si è ritenuto di fissare i seguenti macro obiettivi: 
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3.1 a valorizzare e rafforzare le peculiarità, le attitudini e le capacità di ogni singolo, anche come 

base per un’apertura serena a un confronto consapevole non prevaricante al fine di un 

arricchimento comune; 

3.1 b non disconoscere la propria appartenenza culturale e religiosa ma valorizzarla arricchendola 

“specchiandosi” nell’esperienza/immagine dell’altro. 

 

3.2 Io e la Comunità 

Si è inteso questo ambito soprattutto in riferimento alla nuova realtà educativa in fase di formazione 

in base al presente Progetto Educativo, individuando i seguenti macro obiettivi: 

3.2 a valorizzare la coeducazione portando alla luce le ricchezze di una corretta rapportazione 

donna-uomo; 

3.2 b mettere a frutto le esperienze delle diverse conoscenze e realtà culturali e religiose come 

fattori di aggregazione e reciproca integrazione invece che fonti di divisione e scontro; 

3.2 c rielaborare la “paura” del diverso in quanto frutto della non conoscenza e/o di un sistema di 

informazione superficiale e/o manipolato ad arte. 

 

3.3 Essere cittadini del proprio territorio e del mondo 

In questo ambito si fa leva in particolar modo al 4° punto di BP (servizio) e alla scelta socio politica 

espressa nel Patto Associativo Agesci, individuando i seguenti macro obiettivi: 

3.3 a sviluppare la reciproca integrazione tra le diverse culture e religioni presenti nel territorio 

(con attività di gioco, imprese, servizio, ma anche con una presenza attiva nelle occasioni di 

confronto e di dibattito a livello cittadino), proponendo il messaggio di Cristo e l’esempio 

dei santi come strumenti di accoglienza e apertura alle diverse esperienze religiose e 

culturali maggiormente testimoniate nel territorio, attingendo contestualmente anche dalle 

altre esperienze religiose e culturali messaggi testuali ed esempi concreti aventi analoghe 

finalità; 

3.3 b sviluppare una coscienza critica individuale profonda che non si lasci fuorviare da singole 

prese di posizione mediatiche, utilizzando il sistema del confronto serrato con gli altri e 

dell’approfondimento da fonti diverse nell’analisi di dati e notizie di natura socio politica 

riguardanti il territorio e il sistema mondo. 
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SVILUPPO SECONDA FASE 

Con la seconda fase si è proceduto ad individuare le possibili risorse umane e materiali disponibili 

per lo sviluppo del progetto Brescia 14, si è poi passato ad ipotizzare le possibili linee di sviluppo 

che si ritengono ragionevolmente perseguibili in base alle indicazione fin qui emerse dall’analisi 

dell’ambiente, per poi passare a declinare i macro obiettivo sopra individuati in obiettivi specifici in 

parte più dettagliati e inserendo le tempistiche previste per il loro perseguimento. 

L’individuazione degli strumenti e delle singole azioni specifiche idonei al raggiungimento degli 

obiettivi nei tempi stabiliti verrà effettuato in seguito con la programmazione delle singole attività a 

livello di unità.  

 

4)  INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI A BREVE E MEDIO TERMINE E 

DELLA CONSEGUENTE POSSIBILE OFFERTA EDUCATIVA PROGRESSIVA 

 

Tra tutti i soggetti che hanno partecipato alla definizione del progetto Brescia 14 alcuni (per il 

momento Giovanni, Lucia, Elisa, Camilla, Carlo, Leandro, Luisa, Maria Vittoria, Michela,  

Mariarosaria) hanno confermato la propria disponibilità per il servizio di capo nelle unità che si 

riterrà opportuno avviare progressivamente, mentre Don Fabio Corazzina ha dato la sua 

disponibilità come A.E. e per i locali della Parrocchia di S. Maria in Silva per una possibile sede. 

Alla luce di quanto sopra si è ragionato su quali potrebbero essere le linee di sviluppo iniziale della 

proposta, in relazione alle dinamiche, alle esigenze e alle aspettative che si sono riscontrate nel 

territorio, giungendo a formulare l’ipotesi di partire a luglio/settembre 2012 con colloqui specifici 

con i genitori e le strutture che si sono dimostrati maggiormente interessati  raccogliendo le adesioni 

tra i bambini, con l’obiettivo di formare una unità L/C a partire da novembre 2012. 

Nel corso del primo anno di attività (novembre 2012/settembre 2013) si è definito come programma 

l’avvio di un percorso di crescita insieme agli adolescenti che già fanno parte del gruppo oratoriale 

di S.Maria in Silva, con l’obiettivo di poter formare una squadriglia libera e un primo embrione di 

comunità R/S, che possano essere la base di partenza per l’avvio di unità E/G e R/S a ottobre 2013. 

Trattandosi di un gruppo che nasce praticamente “dal nulla”, si è ritenuto opportuno chiedere la 

disponibilità di altri gruppi scout cittadini in modo da poter far vivere ai ragazzi alcuni momenti 

significativi di attività scout insieme, così da permettere un’assimilazione più veloce del metodo; 

per il primo anno di attività si è anche sondata la possibilità di essere censiti all’interno di un altro 

gruppo scout che condivida gli obiettivi del presente progetto, con cui si abbia una sintonia d’intenti 

e che possa fungere da riferimento forte.  

Dai contatti avuti è emersa una disponibilità di massima di alcuni gruppi cittadini per vivere singole 

attività insieme a sostegno dello sviluppo delle attività delle unità che man mano partiranno.  
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5) DEFINIZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI, TEMPORIZZATI E VERIFICABILI 

Si è proseguito quindi con l’individuazione di obiettivi meglio particolareggiati in relazione ai 

macro obiettivi già indicati nella precedente fase 3 per i diversi ambiti prioritari di attenzione 

d’intervento “3.1 Me stesso”, “3.2 Io e la Comunità”, “3.3 Essere cittadini del proprio territorio e 

del mondo”, definendo i termini temporali in cui perseguire tali obiettivi. 

 

Ambito 3.1 Me Stesso 

Macro Obiettivo 3.1 a): valorizzare e rafforzare le identità, le attitudini e le capacità di ogni singolo 

anche come base per un’apertura serena ad un confronto consapevole non prevaricante al fine di un 

arricchimento comune. 

Obiettivo Specifico: approfondire e valorizzare: i) la propria identità culturale, ii) i propri 

talenti e passioni (da raggiungersi entro la fine del primo anno di ”apertura” di ogni unità e da 

coltivare poi ad ogni nuovo inizio anno soprattutto nella prima parte dell'anno). 

 

Macro Obiettivo 3.1 b): non disconoscere  la propria appartenenza culturale e religiosa ma 

valorizzarla arricchendola “specchiandosi” nell’esperienza/immagine dell’altro. 

Obiettivo Specifico: avere un atteggiamento aperto a un confronto non prevaricante e capace 

di apprezzare le diversità (da raggiungersi progressivamente entro la fine del secondo anno di 

”apertura” di ogni unità) 

 

Ambito 3.2 Io e la Comunità 

In questo ambito si è ritenuto che i tre macro obiettivi individuati: 

Macro Obiettivo 3.2 a: valorizzare la coeducazione portando alla luce le ricchezze di una corretta 

rapportazione donna-uomo; 

Macro Obiettivo 3.2 b: mettere a frutto le esperienze delle diverse conoscenze e realtà 

culturali e religiose come fattori di aggregazione e reciproca integrazione invece che fonti di 

divisione e scontro; 

Macro Obiettivo 3.2 c:  rielaborare la “paura” del diverso in quanto frutto della non 

conoscenza e/o di un sistema di informazione superficiale e/o manipolato ad arte. 

 

sostanzialmente si possano raggiungere quando si riuscirà a creare all’interno di ogni unità e nel 

gruppo una comunità in cammino continuo nel dialogo e nel confronto, nel giocare, nello svolgere 

imprese, nel fare servizio e strada. 
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Quindi per questo ambito l’Obiettivo Specifico comune per i tre macro obiettivi è  avere in ogni 

unità e nel gruppo una comunità in cammino continuo e in dialogo (da raggiungersi 

progressivamente entro la fine del terzo anno di ”apertura” di ogni unità) 

 

Ambito 3.3 Essere cittadini del proprio territorio e del mondo 

Macro Obiettivo 3.3 a: sviluppare la reciproca integrazione tra le diverse culture e religioni presenti 

nel territorio (con attività di gioco, imprese, servizio, ma anche con una presenza attiva nelle 

occasioni di confronto e di dibattito a livello cittadino), proponendo il messaggio di Cristo e 

l’esempio dei santi come strumenti di accoglienza e apertura alle diverse esperienze religiose e 

culturali maggiormente testimoniate nel territorio, attingendo contestualmente anche dalle altre 

esperienze religiose e culturali messaggi testuali ed esempi concreti aventi analoghe finalità. 

Obiettivo Specifico: vivere momenti concreti nel territorio come esempi attivi di reciproca 

accoglienza e condivisione tra le diverse culture e religioni (da raggiungersi progressivamente 

entro la fine del primo anno di ”apertura” di ogni unità) 

 

Macro Obiettivo 3.3 b: sviluppare una coscienza critica individuale profonda che non si lasci 

fuorviare da singole prese di posizione mediatiche, utilizzando il sistema del confronto serrato con 

gli altri e dell’approfondimento da fonti diverse nell’analisi di dati e notizie di natura socio politica 

riguardanti il territorio e il sistema mondo. 

Obiettivo Specifico: essere vigili e leggere la realtà con spirito critico e con profondità (da 

raggiungersi progressivamente entro la fine del terzo anno di ”apertura” di ogni unità) 

 

La definizione degli strumenti e delle singole azioni specifiche idonei al raggiungimento degli 

obiettivi nei tempi stabiliti verrà effettuato in seguito con la programmazione delle singole attività a 

livello di unità, dopo aver definito la composizione delle unità stesse. 

 

 


