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Percorso di formazione nuovo progetto regionale 2018-2020

SINTESI LAVORI DI GRUPPO
Assemblea Valdagno 17 settembre 2017

Gruppo di lavoro n. 1 – INTRODUZIONE E ATTUAZIONE INDIRIZZO 
NAZIONALE

Il gruppo è stato partecipato da sole 3 persone più il coordinatore.
Dalla lettura della scheda proposta relativa all’introduzione del progetto e 

all’attuazione dell’indirizzo nazionale è stata sottolineata la valenza del progetto 
come modalità di condivisione da parte delle comunità che devono imparare che 
sono loro a costituire la regione. Il progetto è anche il modo per poter far conoscere 
alle nuove comunità gli orizzonti a cui tendiamo. 

Sull’attuazione dell’indirizzo nazionale è stata sottolineata l’importanza di 
essere aperti e sensibili al cambiamento. E’ un aspetto che richiede ad ogni 
comunità la disponibilità ed un po' di coraggio che come scout dovremmo avere, per 
poter essere testimone dei valori in cui crede.

Quello dell’apertura è una dimensione da suscitare anche in funzione dello 
sviluppo.

Anche nel MASCI come in AGESCI manca una generazione di persone 
disponibili all’impegno. 

Dovremmo riuscire ad entrare nelle realtà degli adulti e degli altri scautismi 
convinti che l’essere nel MASCI non è per sé stessi ma per riuscire a rendere e a 
consegnare alle nuove generazioni il mondo un po' migliore di come l’abbiamo 
trovato.

In questo senso è importante il confronto che dovrebbe attuarsi in particolare 
nelle zone che dovrebbero tenere a cuore soprattutto le nuove comunità.

Se abbiamo una diagnosi dobbiamo trovare una terapia. Se le zone sono 
diverse tra loro e devono acquisire consapevolezza nell’essere l’articolazione della 
regione come luogo privilegiato di confronto delle comunità prossime, è importante 
che chi coordina ed ha incarichi in zona si confronti e possa crescere nel proprio 
ruolo.

Sula formazione occorre fare in modo che la proposta della scoperta a Km. 0 
non impedisca a persone e comunità che hanno la stessa problematica di 
partecipare.

Gruppo di lavoro n. 2 – PERCORSO EDUCATIVO “CUORE”

Il gruppo era formato da 20 persone e tutte hanno partecipato animatamente 
alla discussione.

E’ emerso che un problema emergente nella società é la famiglia che, in ogni 
ambiente sociale, sembra sgretolarsi e non ha più alcun punto di riferimento; gli 
stessi genitori (50-60 anni), pur vivendo dei valori cristiani, hanno difficoltà ad essere 
testimoni dei loro figli. 

I giovani genitori (30-40 anni) tendono a far prevalere nell'educazione dei figli 
le attività ludiche che una crescita spirituale, formativa del carattere, della 
personalità del figlio. 
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Molto spesso si é più preoccupati dell'apparire che all'essere, mancando 
quindi anche di coerenza. 

Anche noi che ci riteniamo cristiani non dobbiamo misurare la ns. fede dalla 
frequentazione che facciamo nell'ambito della chiesa ma dovremo guardare più 
dentro noi stessi, mettendoci in ascolto dell'altro (e degli altri), rendendoci quindi più 
credibili. 

Lo scoutismo non basta per crescere ma si dovrebbe fare un percorso più 
profondo, lasciandoci guidare dalla spirito, mettendo in primo piano un 
atteggiamento di umiltà. 

Noi come cristiani dovremo mettere GESU' al  centro della nostra vita.
Il MASCI potrebbe dare una mano all'Agesci facendo degli incontri formativi 

per i genitori.

Gruppo di lavoro n. 3 – PERCORSO EDUCATIVO “CREATO”

La parola-chiave è: passare dalla consapevolezza alla responsabilità. Ossia, 
mettere in pratica quello che già nello scorso progetto regionale era stato delineato.

Gli assi sui quali lavorare sono:
- il piano politico (dobbiamo imparare ad essere più incisivi, tenaci, ma anche fare 
“massa critica” con altre associazioni o fasce della popolazione sensibili come noi ai 
temi del rispetto ambientale e della sostenibilità. Dovremmo cercare di applicare più 
senso critico: della serie, se un politico in campagna elettorale si professa contrario 
al consumo del suolo, e poi si comporta in modo esattamente contrario, non 
dovremmo più sostenerlo né votarlo, ma anzi chiedergli conto del suo operato 
incoerente. Il sentimento diffuso è negativo, nel senso che si ha l’impressione che il 
contesto globale ci abbia portato a distruggere il territorio, inesorabilmente, ma 
anche ad acquisire comportamenti consumistici acritici. C’è però anche l’altra della 
faccia della medaglia, nel senso che soprattutto le nuove generazioni ed una fascia 
più evoluta della popolazione hanno acquisito negli ultimi anni una coscienza 
ecologica; ad esempio, sono attenti alle tematiche dell’alimentazione biologica, degli 
acquisti equi e solidali, della sostenibilità ambientale. Su molte tematiche possiamo 
condividere l’impegno e far sentire la nostra voce come Masci, ad esempio nei 
confronti di quelle Pubbliche amministrazioni non ancora attente alla raccolta 
differenziata. “Se vogliamo, possiamo incidere. I nostri politici godono del nostro 
isolamento di cittadini”);
- il piano educativo (abbastanza scontato pensare alle nuove generazioni e 
all’educazione scolastica, ma questo aspetto – pur importante - non esaurisce la 
tematica. Si tratta piuttosto di fare opinione all’interno dei nostri paesi e delle nostre 
città, ad esempio organizzando incontri in cui si approfondiscono tematiche come 
l’Enciclica Laudato Sì oppure si ragiona della questione dell’inquinamento a livello 
mondiale, con l’attenzione di coinvolgere relatori competenti e preparati, capaci di 
portare esempi pratici, e magari promuovere questi seminari all’esterno dei nostri 
patronati e degli oratori parrocchiali, per essere più attrattivi verso tutti. Piace anche 
l’idea di scambiarsi buone pratiche. Spesso, infatti, dobbiamo convincerci che è dai 
piccoli passi di ciascuno, ad esempio negli stili di vita, che possono nascere 
movimenti e cambiamenti significativi a livello sociale. Ad esempio, qualcuno 
suggeriva di non andare a fare la spesa di domenica, al supermercato preferire i 
prodotti affettati al momento anziché quelli in busta, di cenare qualche volta in più a 
casa invece che al ristorante, di accompagnare i bambini a scuola a piedi oppure in 
bici. “È venuto il tempo di darsi da fare, di uscire dalle nostre comunità, come fanno 
quelli che coltivano i cosiddetti orti sociali”); 
- il piano comunicativo (si è ribadito il concetto che lo scambio ed il confronto tra 
persone con valori condivisi e simili, magari controcorrente rispetto al pensiero 
debole diffuso, può essere motivante e regalare positività alle persone. Si è detto 
“Comunichiamo, se vogliamo che la motivazione circoli fra di noi!”. Si è anche detto 
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che gli strumenti elettronici rischiano di farci perdere la capacità di relazione, di 
coinvolgimento, specie nei confronti dei giovani).

NB: Molto apprezzate le esperienze e l’organizzazione degli ultimi Squeri.
“Non dobbiamo aver paura di faticare, di proporre iniziative sfidanti, anche a livello 
fisico. Ad esempio, un’escursione in montagna rimane come esperienza condivisa di 
comunità. Puntiamo ad andare in alto”.
“Dobbiamo unirci, come adulti pensanti, anche contro-corrente quando serve”.

Gruppo di lavoro n. 4 – PERCORSO EDUCATIVO “CITTA’”

Dal lavoro di gruppo emerge condivisione sull’analisi sviluppata dalla 
Segreteria regionale. C’è però, in generale, una difficoltà nelle persone ad accogliere 
le proposte che vengono formulate dalla struttura del Movimento, 
indipendentemente dai livelli. Esiste una forma di refrattarietà quasi indolente.

Viene invece ribadita la validità degli Squeri come formula di trasmissione di 
argomenti valoriali.

In merito alla scelta politica in senso stretto, ossia alla possibilità di impegno 
nella gestione della “cosa comune” emerge un senso di sfiducia. Viene dato poco 
credito anche alle persone che lavorano per il bene comune in modo onesto e 
disinteressato. Resta comunque un limite nell’impegno politico: l’età. Lo si vede 
adatto a persone giovani in grado di offrire energie fresche e idee innovative.

Un interessante lettura sul tema “città” riguarda le periferie, intese in senso 
largo, ossia quelle realtà costituite da piccoli paesi, specie in zona montana. C’è il 
problema di individuare strumenti di coesione in queste porzioni di territorio, che 
vivono il senso della frammentazione. Un interessante tema educativo, anzi un 
impegno educativo, può essere quello di lavorare sulla frammentazione.

Il tentativo di portare la discussione sul tema dei migranti viene di fatto 
frustrato. La questione è avvertita, ma c’è reticenza ad affrontarla. In fondo si 
percepisce che non c’è condivisione sulla politica di accoglimento dei migranti.

Da ultimo la comunità MASCI: è un valore che va sostenuto, pur esistendo il 
problema del cambio generazionale. C’è difficoltà ad essere attrattivi e questo è un 
tema che riguarda lo sviluppo del Movimento.

Gruppo di lavoro n. 5 – LA FORMAZIONE

Gruppo di lavoro: n°17 presenti.
LABORATORIO N.5 FORMAZIONE

domanda risposta1 risposta2

concordo con l'analisi fatta? analisi molto chiara si

cosa cambiare o aggiungere? formazione obbligatoria

aprire la formazione anche ai non 

iscritti o visto che siete voi i 

coordinatori in zona invitare anche 

le comunità vicine

condividi priorità gli 

obiettivi?
si si

quali suggerimenti?

campo formativo obbligatorio 

per nuovi megister e le nuove 

comunità

forme di attività che sciolgano le 

persone che vi partecipano che 

aiutano noi adulti a tirare fuori le 

nostre emozioni

proposte alternartive? nessuna secondo incontro di verifica3



su quali 3 argomenti possono 

essere fatti momenti 

foprmativi nei consigli 

regionali?

fare partecipare a inocntri 

contenenti formazione 

personale e comunitaria 

autoformazione

momento in cui le comunità che 

voglioni possono presentare il 

proprio lavoro ( come per esempio 

la formazione degli adulti)

“Non si finisce mai di crescere e quant’anche con l’età il fisico degrada, la 
crescita del cuore non si affievolisce mai e prosegue sino all’ultimo respiro.”

Analisi
Oggi uno dei problemi che sta vivendo il nostro Movimento è la mancanza 

dello spirito di corpo, ossia della sensazione di appartenenza, tutto ciò porta 
inconsciamente allo smarrimento della consapevolezza ed interiorizzazione dei valori 
fondanti che abbiamo riconosciuto e accettato nel Patto Comunitario.

A questo assunto, comunque, il M.A.S.C.I. a livello nazionale ha da tempo 
posto rimedio con la creazione degli Arcipelaghi, Isole, Rotte, … attraverso i quali i 
valori del Patto Comunitario vengono ripresi, rielaborati e proposti agli adulti scout 
attraverso il metodo del far strada.

Oggi, grazie al metodo della strada, ossia imparare facendo, è possibile 
rilevare che il processo formativo ed educativo si sono fusi in un tutt’uno, ancorché 
bisogna evidenziare che se da un lato la formazione nella vita di una persona è un 
processo che richiede un accrescimento progressivo e permanente, dato che non si 
finisce mai di imparare, dall’altro risulta sempre più evidente che i parametri 
educativi tendono a modificarsi in un processo dinamico legato a fattori contingenti 
di una società in continuo divenire.

Prova ne è che oggi è sentita l’esigenza di porre accanto alle “3C”: Cuore, 
Creato, Città del Patto Comunitario, anche il fare strada nel processo della 
“Globalizzazione” al fine di acquisire quelle diverse modalità di approccio verso 
l’altro.

Valutazione sui campi della scoperta a km 0
Si è proseguito con una valutazione di dettaglio sui campi della scoperta a 

km 0 recentemente svolti in regione, allo scopo di individuare punti di forza e/o 
debolezza e acquisire indicazioni utili per poter gestire un eventuale processo di 
miglioramento o integrazione.

Campo di Schio:
E’ stata confermata l’utilità del campo della scoperta che ha consentito ai 

partecipanti di ottenere molti risultati desiderati. È stata apprezzata la formula del km 
0 che ha permesso la partecipazione di adulti che altrimenti non sarebbero stati 
presenti.

E stato suggerito di estendere l’invito alle comunità limitrofe, magari con 
l’invio di una lettera personalizzata da parte della Pattuglia o con un invito da parte 
dei responsabili di Zona.

E’ stata, altresì, chiesta la possibilità di organizzare un’ulteriore giornata di 
verifica allo scopo di analizzare e consolidare i risultati ottenuti sia a livello personale 
che comunitario.

Campo di Oderzo:
Il Campo svolto ad Oderzo ha permesso ai partecipanti di superare alcune 

difficoltà interne alla Comunità circa la comprensione del significato di appartenenza 
ad un Movimento di Adulti Scout.

Grazie alle conoscenze acquisite sono stati affrontati e superati stereotipi 
relativi alle finalità dell’essere e fare scoutismo adulto in relazione alle esigenze 
dell’Associazione Giovanile, all’età anagrafica ed al processo educativo.

Ora, è in fase di stesura finale la Carta di Comunità con quei desideri e 
aspettative che attendono a risultati concreti ed efficaci anche nel sociale.

A tal fine la Comunità si è paragonata ad un mosaico dove ogni singolo 
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componente è una piccola e fondamentale tessera, che se tenuta separata o messa 
alla rinfusa perde di valore e significato e che, una volta che è stata collocata nel 
giusto tassello e cementata assieme alle altre da mani sapienti, diviene 
nell’armonica totalità del mosaico parte viva di una meravigliosa opera d’arte.

Vengono, infine, evidenziati, sempre per quanto riguarda il campo della 
scoperta, l’esigenza di un confronto costruttivo con altre comunità ed il bisogno di 
trovare momenti di verifica.

Tale esigenza nasce dal convincimento che per formarsi bisogna conoscere, 
confrontarsi, sperimentare, verificare.

Chiunque non si pone obbiettivi che attengono “alla sfera formativo/culturale” 
corre il rischio di avvizzirsi, precludendosi la possibilità di innalzare lo sguardo su 
nuovi orizzonti e di aprire la mente su mondi ancora sconosciuti o non ben 
conosciuti.

Tutto ciò vale anche nel rapporto con le giovani generazioni verso le quali se 
ci poniamo con atteggiamento dell’adulto saccente perdiamo ogni opportunità di 
crescere e imparare da loro.

Ponte di Piave
L’esperienza del campo è stata positiva ed il percorso offerto è stato vissuto 

intensamente.
Viene chiesta la possibilità di poter realizzare un percorso che possa essere 

gradualmente integrato attraverso tappe formative che di volta in volta, al loro 
conseguimento, permettono di realizzare un processo dinamico e progressivo di 
accrescimento formativo e culturale.

Altri interventi
Viene lamentato un vuoto formativo per quanto riguarda lo scoutismo, la cui 

conoscenza risulta necessaria soprattutto a chi non ha fatto scoutismo giovanile. 
Non possono, infatti, essere compresi senza adeguata formazione gli elementi 
fondanti del M.A.S.C.I. del far strada nel Cuore, Creato e Città dal momento che essi 
sono stati “mutuati” dal processo metodologico dell’AGESCI di Branca 
Rover/Scolte.

Ne deriva che nel M.A.S.C.I. è possibile fare della programmazione se e solo 
se si è formati, preparati e interiorizzato lo scoutismo nei suoi vari aspetti, età e 
declinazioni.

L’educazione si realizza attraverso tre livelli distinti ed interconnessi:
L’informazione che permette di scegliere.
La formazione che dota di strumenti che permettono di operare e gestire la 

relazione con altri adulti
L’educazione che permette di tirare fuori ciò che sta dentro.
Oggi le nostre comunità M.A.S.C.I. vivono la difficoltà dell’educare e 

dell’educarsi, in quanto, forse, non è stato ancora compreso appieno il metodo volto 
allo sviluppo e alla formazione di conoscenze per lo scout adulto.

Gruppo di lavoro n. 6 – LA COMUNICAZIONE

Presenti n. 13 comunità
Ogni comunità si è presentata e ha raccontato la propria storia 

ed esperienza. 
Tra le varie iniziative quella più interessante è stata quella relativa ai campi 

estivi (invernali): luoghi e tempi di progettazione, riflessione e verifica, molte volte 
aperti ad altre comunità, associazioni, parenti, amici.

Proposte per migliorare la comunicazione:
- creare un'area riservata alle singole zone nel sito regionale di facile accesso
- usare whatsapp per comunicare visto che molti non sono esperti di navigazione in 
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internet,
- nelle assemblee, squeri, altri incontri rimarcare la consegna all'incaricato di zona 
delle varie esperienze comunitarie che poi provvederà a trasmetterle alle varie 
comunità;
- implementare un modulo Google per comunicare ai responsabili di zona le attività 
con possibilità di allegare foto, iscrizioni ecc..

Gruppo di lavoro n. 7– LO SVILUPPO

Al gruppo di lavoro hanno partecipato 12 A.S. con buona rappresentanza di 
comunità della regione

Il lavoro di gruppo inizia con lettura del programma regionale e la 
condivisione sostanziale da parte di tutti i partecipanti della analisi e degli obiettivi in 
esso tracciati.

Nel dibattito seguente Chiara sottolinea che nonostante gli sforzi, il numero 
dei censiti a livello regionale sta diminuendo, e se anche possiamo registrare la 
nascita di nuove comunità dobbiamo però lamentare la chiusura di alcune comunità 
per raggiunti limiti di età.

Nel proseguo del dibattito si cerca di individuare quali possano essere le 
motivazioni che delineano questa situazione di stallo, se siano di tipo organizzativo o 
se siano motivazioni di natura diversa

INTERVENTI
ANNA - Lo sviluppo passa attraverso la relazione. è necessario che le 

comunità lavorino su questo. E opportuno che in un momento assembleare sia 
individuato un progetto comune che coinvolga tutte le comunità a lavorare su questo 
punto 

CHIARA - Lo sviluppo dovrebbe essere fatto a livello di comunità o zona 
seguendo le linee di indirizzo del P.R., dando testimonianza, intrecciando 
collaborazioni con lo scautismo giovanile o a livello parrocchiale. Le comunità nuove 
sono tutte nate attorno a progetti locali a cui il MASCI è riuscito a dare testimonianza 
visibile.

LUCA - Il MASCI non può essere la stampella dell’AGESCI, ma adulti che 
devono dare testimonianza, realizzando opportunità di servizio per chi 
eventualmente ne sia interessato. è attraverso queste opportunità che nasce la 
proposta MASCI.

BRUNO -Riporta la testimonianza della sua comunità (VR _). Una comunità 
anziana, piccola, con qualche problema, e che può essere la fotografia di diverse 
altre realtà

ILARIO - Vi è la convinzione che lo sviluppo debba essere fatto “sul campo”, 
e che questo può essere fatto dalle comunità, ma sottolinea che a volte anche 
ambienti parrocchiali non sono molto convinti di questa possibilità/opportunità. 

Le nuove comunità rimangono a suo avviso quelle che possono dare 
effettivamente nuovo impulso al movimento.

ALESSANDRO - Concorda che la nascita di nuove comunità è la strada 
corretta di sviluppo e crescita per il movimento, puntualizzando che la questione età 
non è secondaria perché il movimento stesso ha necessità di un apporto critico una 
visione e una prospettiva aggiornata da generazioni di A.S. 40/50 enni  sui tutti i temi 
in cui ci si confronta.

TERESA - Visibilità e collaborazione con AGESCI sono strade che possono 
portare opportunità di sviluppo non solo sul piano religioso (in diversi interventi si è 
fatto riferimento alla collaborazione in occasione dello scambio della luce), ma anche 
su temi sociali o culturali. Riporta la esperienza di collaborazione della sua comunità 
MASCI con AGESCI, con l’organizzazione di incontri informativi in occasione del 
recente referendum costituzionale. 
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MANUELE - Lo sviluppo può nascere da una risposta che il MASCI può 
fornire a un fabbisogno. Mettersi a fianco dei ragazzi essere prossimi alle 
associazioni Scout giovanili, con disponibilità. Da questo coinvolgimento potrà 
probabilmente svilupparsi un interesse per il MASCI.

Altri interventi hanno citato possibilità di sviluppo attraverso progetti specifici, 
già sperimentati che danno visibilità alla presenza del MASCI.

Conduzione di case alloggio per campi estivi (Monte Summano)
Affiancamento/Tutor a rover in servizio
Campi/Percorsi di Formazione

Gruppo di lavoro n. 8 – PROGETTI, IMPRESE, RAPPORTI

ATTIVITA’ ALPE ADRIA:
Chiedo di conoscere quali siano le iniziative oltre la Stella di Natale che è la 

più conosciuta. 
Oltre alla Stella ci sono i Jamborette che si svolgono ogni 4 anni e sono delle 

occasioni per lavorare sulla fratellanza.
I Jamborette sono molto partecipati nonostante alcune rigidità esposte dagli 

organi nazionali, vedi Slovenia
Chiedo il cambio di nominativo dell’iniziativa Stella di Natale in Luce di Pace
Danilo Ronzan Ve2, chiede la possibilità di allargare Alpe Adria all’Ungheria
Chiedo se sia opportuno avere una sorta di delega degli organi nazionali del 

Movimento Masci perchè le iniziative dei gruppi veneti operino liberamente con le 
rappresentanze estere.

Sarebbe bello che i contatti esistenti con le comunità estere si concretizzino 
anche come opportunità di scambio e gemellaggi fra gruppi giovanili (Agesci…)

ATTIVITA’ PANISACCO
Vista la cadenza triennale di vari progetti e mandati, ci chiediamo se sia il 

caso di portare la cadenza dell’evento a Panisacco ogni 3 anni invece che gli attuali 
2 anni

ATTIVITA’ PROTEZIONE CIVILE
Chiedo se potrebbe avere senso che gli iscritti al Movimento che siano anche 

censiti in Agesci e Protezione Civile si trovino insieme per area e organizzare le 
forze

Dato che non siamo in grado e non abbiamo la formazione per intervenire 
come un corpo della Protezione Civile, sarebbe più utile ci proponessimo in caso di 
bisogno per dare un supporto logistico ed umano alle persone in difficoltà. Per 
questo valutiamo positiva l’esperienza di effettuare dei campi, come sono stati 
pensati dal nazionale in occasione del terremoto di Amatrice.

Potrebbe essere utile invece di chiedere di far parte della protezione civile di 
proporsi per altri servizi, più umani e più interpersonali e chiediamo ai referenti 
nazionali come ci si possa proporre maggiormente in caso di calamità

ATTIVITA’ ECCLESIALE
Troviamo varie difficoltà perché spesso non veniamo considerati come 

gruppo a livello parrocchiale.
Siamo rappresentati a livello di zona con un intento di scambio con la diocesi, 

ma non vediamo nessun riscontro in merito.
Ci rendiamo conto che dobbiamo anche noi sforzarci per cercare almeno 2 

momenti all’anno per proporci attivamente in eventi parrocchiali
Siamo consapevoli che anche da parte nostra c’è un po’ di reticenza nei 

confronti delle proposte del consiglio pastorale in cui siamo coinvolti
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ATTIVITA’ CON I GRUPPI SCOUT
I rapporti sono generalmente buoni ma dobbiamo riuscire a proporci e venire 

accolti come una comunità che propone, attraverso l’incontro, degli spunti di 
riflessione per crescere insieme.

Dobbiamo far capire che non siamo solo coloro che sono bravi ad 
organizzare la pastasciutta di fine anno, ma che oltre a quello possiamo proporci 
come portatori di valori e dunque aperti a scambi più personali e formativi

Sicuramente le occasioni come la Stella di Natale (Luce di Betlemme) sono 
opportunità per incontrare gli altri gruppi scout del territorio e le stesse parrocchie. 
Dunque cerchiamo di sfruttare maggiormente questa occasione

Gruppo di lavoro n. 9 – LE ZONE

Il gruppo era composto da 13 A.S. provenienti da tutte le zone escusa quella 
di Padova.

Il gruppo, su�cientemente eterogeneo, ha favorito lo scambio di opinioni ed 
esperienze. Siamo partiti da alcune considerazioni preliminari: le zone non fanno 
parte della storia, delle tradizioni e della cultura del MASCI perché le regioni che le 
applicano sono in numero molto limitato - in secondo luogo non esiste a livello 
nazionale una precisa normativa che ne definisca compiti e finalità; limitandosi l’art. 
9, parte II dello statuto a demandare al Consiglio Regionale la definizione di 
responsabilità e competenze di eventuali strutture di zona.

Tutto ciò porta sicuramente a conseguenze non sempre positive - la relativa 
libertà delle zone può indurre ad agire in modo non sempre corretto rispetto agli altri 
livelli del Movimento ( Regione, Comunità ) , inoltre la diversità fra le stesse (che 
sicuramente rappresenta un elemento di ricchezza) può costituire un ostacolo in 
mancanza di un reale coordinamento fra di loro e con la regione; appare perciò 
necessario definire a livello regionale obiettivi e finalità delle zone per renderle più 
omogenee, pur nel rispetto delle specificità del territorio di appartenenza.

Concordando in linea di massima con l’analisi fatta, sarebbe auspicabile dare 
alla zona una maggior definizione, ruolo e posizione - far sì che essa sia parte attiva 
per far dialogare le Comunità e metterle in relazione reciproca.

Per l’attuazione di questi obiettivi si ritiene indispensabile l’impegno delle 
“pattuglie di zona”, il cui lavoro fatto in questo triennio è stato ritenuto da tutti 
positivo. Si auspica che anche nel prossimo futuro le pattuglie possano essere 
pienamente operative ed eventualmente allargate anche ad altri collaboratori.

Altro aspetto problematico da considerare: Essendo la zona uno strumento 
del livello Regionale, dovrebbe porre una particolare attenzione nel promuovere e 
trasferire alle Comunità gli stimoli e gli obiettivi del P.R. che non dovrebbe essere 
troppo elaborato e nozionistico, ma uno strumento agile e di facile lettura. Nel 
contempo si dovrebbero sollecitare quelle Comunità che spesso e per vari problemi 
faticano ad essere propositive, ad uscire da un certo isolamento ed aprirsi alla realtà 
della zona, anche attraverso collaborazioni e gemellaggi con Comunità vicinali, 
sollecitandone 

lo spirito di iniziativa ma anche ponendosi in ascolto di tutti gli impedimenti 
(età, malattie, mobilità, ecc.) che ne limitano le possibilità operative.

Si è pure insistito sulla necessità di una “Trave portante “, cioè di una linea 
guida che può essere identificata con il SERVIZIO, fatto preferibilmente di comunità 
e fra Comunità.

Resta sempre problematico il rapporto e la collaborazione con lo scoutismo 
giovanile e con altre associazioni di pari livello - si è insistito comunque sulla 
necessità di invitare alle attività di zona i responsabili delle strutture giovanili (in 
particolare AGESCI) e di curare sopratutto  “ L’IMMAGINE “, perché l’immagine è 
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comunicazione.
Si concorda nel proseguire con l’organizzazione degli “Squeri”,che restano 

un’ottima opportunità per coinvolgere le comunità della zona ospitante e anche lo 
scoutismo giovanile.

Viene confermato il ruolo fondamentale della Pattuglia Regionale come 
strumento di collegamento, programmazione e scambio di esperienze fra le zone. 
Proprio per questi motivi pensiamo che gli incontri di Pattuglia per essere e�caci 
dovrebbero avere momenti di confronto più ampi e non relegati a qualche dopocena.

CONCLUSIONI
Nel gruppo siamo riusciti sicuramente a mettere in luce potenzialità e 

prospettive della zona che da tutti viene considerata uno strumento utile per il 
sostegno e la crescita delle Comunità. La sensazione è quella che le zone 
dovrebbero curare maggiormente problemi e di�coltà delle nostre Comunità che 
sono spesso ignorati perché non c’è l’abitudine a lavorare in rete. Il livello regionale 
è ancora percepito abbastanza distante……. C’è la volontà di incontrarsi, ma a volte 
mancano le occasioni. L’obiettivo della pattuglia   dovrebbe essere quello di creare 
opportunità e momenti di incontro e scambio su temi condivisi e vicini ai reali bisogni 
delle Comunità.
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