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PREMESSA 

Il programma 2016 vuole dare attuazione, in continuità a quello del 2015, al cammino ed agli obiettivi che il 
M.A.S.C.I. Veneto ha deciso di affrontare nel triennio 2015-2017, contenuti nel progetto approvato dal 
Consiglio Regionale nella seduta del 22 novembre 2014. 

Identifica quindi le principali iniziative del livello regionale per attuare detto progetto triennale e per questo 
motivo viene redatto seguendo lo schema di quest’ultimo. 

Alla fine riporta il calendario delle principali attività regionali e nazionali. 
 
 

1. ATTUAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE E PROGRAMMA NAZIONALI 

Richiamo obiettivi del 

progetto 

Il Programma Nazionale 

Triennale, approvato 

definitivamente nel 

Consiglio Nazionale del 

16-18 maggio 2014, 

riporta gli impegni 

specifici di Regioni e 

Comunità nel triennio, 

suddiviso per argomenti. 

Si rinvia la lettura degli 

obiettivi al documento 

reperibile sul sito 

nazionale. 

 

Anche se inserito nel programma 2015 si evidenzia l’importante evento nazionale 
AGORA’ DELL’EDUCAZIONE  che si terrà nei giorni 16-18 ottobre 2015. 
Sarà ripreso da noi sui vari contenuti che emergeranno come motivi di riflessione 
agganciati agli aspetti di competenza regionale quali il cammino educativo, la 
formazione, lo sviluppo, la comunicazione. 

Per l’anno 2016, la programmazione nazionale prevede il coinvolgimento delle 
regioni principalmente su questi aspetti: 

- una iniziativa nazionale di impegno civile; 
- la promozione e/o sostegno di percorsi e momenti formativi in tema di creato, 
ambiente e stili di vita negli eventi di formazione locale e nelle uscite di comunità; 

- il percorso per l’assemblea elettiva e di individuazione delle linee 
programmatiche del triennio successivo; 

- incentivazione partecipazione ai momenti formativi. 

Oltre a garantire tutto l’apporto che ci sarà consentito alle varie iniziative, per 
quanto alla promozione dei percorsi e momenti formativi in tema di creato, ambiente 
e stili di vita si ritiene che coincidano con il cammino educativo del nostro progetto 
triennale e troveranno quindi concretizzazione nei due squeri e nelle attività delle 
zone. 

 
 

2. IL PERCORSO EDUCATIVO REGIONALE 

Richiamo obiettivi del progetto 

... Dobbiamo rileggere e raccontare di nuovo la vicenda di Gesù perché in essa 

si percepisce la presenza di un’umanità vera, profonda, semplice, praticabile. ... 

Gesù si è fatto uomo in una particolare forma che è la forma del servo, la forma 

del povero. ... 

Il nostro percorso educativo regionale si 
attua attraverso i due squeri previsti ogni 
anno dal nostro regolamento regionale e 
attraverso le attività delle zone. 

Nel 2016 gli Squeri saranno sulle 
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 All’interno del cristianesimo non è la virtù della povertà come miseria, 

mancanza di cose, che è messa in rilievo. Il vero concetto cristiano di povertà è 

la condivisione, è la comunione. ... 

... Oggi noi comprendiamo che la fede innanzitutto deve nutrirsi anche del 

cosmo. ... è un cammino che si deve fare tenendo conto di questi tre principi: 

1. non dimenticare che l’uomo innanzitutto è co-creatura, cioè è creatura in 

mezzo agli altri. ... 

 2. se c’è una salvezza, è una salvezza universale. Paolo ce lo ha detto in Romani 

8: tutta la creazione sta anche lei gemendo e soffrendo come le doglie di un 

parto in attesa della manifestazione dei figli di Dio. ... 

... questo mondo è destinato a diventare la dimora del Regno attraverso una 

trasfigurazione, non un dissolvimento. 

Il nostro mondo non è l’anticamera del Regno, è il luogo in cui Dio ci chiama a 

vivere una vita perché portiamo il nostro contributo nel Regno con ciò che 

viviamo e creiamo di bello, di buono e di amore. Questa è la trasformazione da 

fare. 

3. se noi amiamo questa terra e siamo fedeli alla terra non dobbiamo però 

farne una realtà che ancora una volta è un idolo... Quindi nessuna ideologia 

idolatrica della terra ma una fedeltà alla terra. Il principio ancora è quello della 

comunione. 

Papa Francesco, all’udienza, ci ha detto che vivere a stretto contatto con la 

natura implica “anche l’impegno a contribuire concretamente per eliminare gli 

sprechi...” 

Sulla base di questi principi dovremmo cercare percorsi ed esperienze di 

consapevolezza che ci aiutino a far nostri e diffondere comportamenti e stili di 

vita che salvaguardino la nostra madre terra. 

... tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa, pur nel nostro piccolo, per 

cambiare questo nostro sistema che il più delle volte ci fa schifo riconquistando 

i territori, le città, le campagne, la solidarietà, gli affetti, il dialogo, i linguaggi, 

curando la qualità delle relazioni tra le persone. ... 

 

seguenti tematiche: 
1 ... per una nuova grammatica 
dell’umano 

LE SFIDE DELLA FRAGILITA’ E 
DELLA SOFFERENZA: la coscienza 

di essere creature 
2. ... per una nuova grammatica 
dell’umano 

EDUCARCI AD UNA 
“CITTADINANZA ECOLOGICA” : 

fare il bene, il buono, il bello. 
Le tematiche dei due squeri ci 
consentono di approfondire alcune parti 
dell’ultima enciclica di Papa Francesco 
“Laudato Sì” e di poter considerare i 
contenuti che emergeranno sia dal 5° 
Convegno Ecclesiale nazionale di Firenze 
sul tema “In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo” che la nostra “Agorà 
dell’educazione”. 

Le zone, come già in parte sperimentato 
l’anno scorso, si agganceranno e/o 
completeranno il percorso secondo le 
loro disponibilità e decisioni, puntando al 
confronto delle comunità. 

Sarà fatto in modo che nel triennio del 
progetto regionale venga organizzato uno 
squero da parte di ogni zona. 

 
 

3. LA FORMAZIONE 

Richiamo obiettivi del progetto 

Notiamo una difficoltà di partecipazione alla proposta 

formativa nazionale probabilmente per i seguenti motivi: 

- la proposta non è ancora entrata nella cultura delle nostre 

comunità come una opportunità di confronto e crescita per 

ciascun Adulto Scout; 

- occorre una maggior comunicazione sui contenuti degli 

eventi, anche dopo gli stessi, che li pongano non solo come 

proposta educativa al servizio del singolo Adulto Scout che vi 

partecipa ma anche come luogo di continuo confronto sulla 

proposta educativa del movimento che li qualifichi come 

stimolo per la crescita dell’intero movimento. 

In questo ambito della formazione riteniamo che sia compito 

della Regione rispondere soprattutto alle esigenze delle nuove 

comunità e comunque ai neofiti dello scoutismo adulto con 

campi della scoperta che possano essere calibrati secondo le 

effettive esigenze dei partecipanti sia in termini di 

modulazione che dei contenuti da privilegiare. 

Ogni anno sarà valutata la necessità di fare almeno un’isola 

della scoperta coinvolgendo le nuove comunità. 

 

Con la pattuglia formatori sarà valutata e organizzata 
una isola della scoperta, già inserita come evento 
della nostra regione nel calendario nazionale (marzo). 

Il campo sarà proposto a domicilio o comunque 
pensato in modo da agevolare la maggior 
partecipazione possibile in particolare di adulti scout 
delle comunità di nuova formazione. 

Sarà fatta attenzione perché vi sia un richiamo alla 
formazione nelle varie attività regionali e delle zone. 

In particolare si ritiene di allargare il primo Consiglio 
regionale (ottobre) ai membri dei Magisteri delle 
comunità proponendo un momento formativo e di 
confronto sui seguenti temi: 

- la gestione della comunità ed in particolare dei 
conflitti interni; 

- la progettualità della comunità; 

sfruttando modalità che possono essere di riferimento 
anche per le attività delle comunità. 

Viene data al nazionale la disponibilità per il supporto 
ad un’Isola della Responsaibilità. 
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4. LA COMUNICAZIONE 

Richiamo obiettivi del progetto 

Obiettivi 2016 

1) avviare una riflessione sui valori, princìpi e 

procedure che dovranno essere ben chiari perché 

tutti gli A.S. abbiano una corretta visione d'insieme 

e perché dallo stile nel parlare e comunicare sia 

all’interno che all’esterno del movimento si 

identifichi la “cultura” del movimento stesso; 

2) integrare il presente progetto con una analisi 

delle modalità di comunicazione tra comunità nelle 

singole zone, identificare gli aspetti sui quali 

crescere ed i mezzi necessari; 

3) completare la riorganizzazione del sito e 

sperimentare la rete comunità, zone, regione anche 

in riferimento all’esperienza del foglio di 

informazione (rivista) della Regione Veneto 

“Esplorare”. 

 

Il progetto prevede, anche per quest’anno, obiettivi sulla  
comunicazione molto precisi e concreti che vengono di lato 
richiamati senza trascriverli. 

Si cercherà di perseguirli con la pattuglia comunicazione 
anche se occorre procedere a dare pieno compimento agli 
obiettivi dello scorso anno relativi al sito che deve essere 
completato nell’inserimento di documenti e nel rendere attive 
e partecipi zone e comunità. 

Il lavoro verrà svolto con l’ausilio della pattuglia 
comunicazione composta da un rappresentante per zona. 

Nel cercare di recuperare come strumento di cultura e dialogo 
della regione il foglio informativo o rivista “Esplorare” (on 
line) sarà valutata l’opportunità e le modalità di costituire una 
redazione ed un direttore tra persone disponibili al servizio 
che possano interagire con la pattuglia comunicazione. 

 
 

5. LO SVILUPPO 

Richiamo obiettivi del progetto 

Le comunità e le zone devono essere presenti nel territorio... 

E’ opportuno che le attività delle zone siano aperte a giovani, 

ad adulti e ad altre realtà, e che siano adeguatamente 

pubblicizzate. 

Dove possibile (eventi di gruppi giovanili, parrocchie, diocesi, 

eventi altre associazioni, ecc.) sarà portata la mostra del 

MASCI predisposta per la ricorrenza del 60°. 

In particolare ogni zona provvederà nell’arco del triennio: 

- a stabilire i contatti con i gruppi giovanili della propria zona 

chiedendo di essere presente alle assemblee delle zone o 

province AGESCI, FSE e CNGEI cercando di stabilire contatti 

con persone che potrebbero essere interessate dalla proposta 

(vedasi lettera e questionario sperimentati nella zona AGESCI 

di Scorzè); 

- ad invitare i rappresentanti dei gruppi giovanili ai propri 

eventi importanti, mettendosi a disposizione per celebrazioni 

o servizi condivisi o comunque rendersi disponibile in modo 

gratuito per eventuali servizi richiesti; 

- a valorizzare le presenze dei rappresentanti all’interno degli 

organismi diocesani; 

- a coinvolgere le comunità alle azioni di sviluppo e al 

sostegno delle nuove comunità vicine; 

- a fare un incontro con le comunità più anziane che non sono 

in grado di attirare nuovi A.S. per sostenerle e trovare il modo 

di costituire una comunità parallela; 

- coltivare i rapporti con chi si rende disponibile ad 

intraprendere percorsi per la formazione di nuove comunità o 

a recuperare le comunità che possono non essersi censite 

nell’anno.  

La pattuglia provvederà a definire e successivamente ad 

integrare, la cassetta degli attrezzi e a confrontarsi con il 

livello nazionale partecipando ai workshop che saranno 

organizzati per macro aree. 

 

Dalla verifica fatta sul lavoro compiuto dalla zone per 
lo sviluppo nel loro territorio è emerso che, 
sostanzialmente, tutte si sono attivate secondo gli 
obiettivi del progetto anche se con attenzioni e 
modalità diverse. 

Gli obiettivi di progetto rimangono come punti 
importanti di riferimento che ogni zona cercherà di 
perseguire compiutamentee tentando di darsi anche 
un suo programma condiviso dalle comunità perché 
sono queste, con il loro stile e la loro testimonianza, 
ad essere le prime promotrici di sviluppo. 

Grazie a quanto fatto sinora, nello scorso anno sono 
state 4 le nuove comunità sorte (Alta Padovana, 
Malo, Oderzo, Verona 4) a fronte però di due 
comunità in crisi che non si sono censite (Padova 1 
per le difficoltà date dall’età dei suoi componenti e 
Cologna 1).  

Vi sono segnali di particolare interesse al movimento 
in quasi tutte le zone ed il riscontro a questi 
rappresenta sicuramente la proprietà dell’impegno 
oltre che l’individuazione ed il sostegno alle comunità 
che sono in difficoltà. 

Sarà data quindi continuità agli sforzi di zone e 
comunità alle quali si chiede comunque di poter avere 
contatti con lo scoutismo giovanile chiedendo di poter 
essere presenti alle loro assemblee di zona o 
provincia anche con la mostra del 60°. 

Il Campo della scoperta programmato per marzo può 
essere aperto a persone che intendono conoscere la 
proposta del nostro movimento anche se non 
appartenenti ad una comunità già censita 
precedentemente. 
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6. INIZIATIVE, PROGETTI, IMPRESE... 

FRATELLANZA GEMELLAGGIO ALPE ADRIA 

Richiamo obiettivi del progetto 

E’ importante che la regione continui ad esserci, 

attraverso i propri rappresentanti e coinvolgendo le 

comunità e gli A.S. disponibili, nel proporre e 

concretizzare le varie iniziative che saranno stabilite 

dal Consiglio scout Alpe Adria. 

In particolare si ritiene di sostenere lo Scambio della 

Luce da effettuarsi ogni anno e l’ormai tradizionale 

Jamborette che a giugno 2015 sarà in Austria, a 

Limberg, da giovedì 18 a domenica 21. 

 

Sarà data la massima attenzione e promozione delle attività 
che saranno programmate dalla fraternità Alpe Adria nel 
2016. 

In particolare lo scambio della Luce di Betlemme che si 
terrà come ogni anno a dicembre, può essere un segno 
simbolico forte da assumere da parte di ogni comunità per 
affermare, in un tempo di conflitti sempre più estesi ed in 
occasione del Giubileo della Misericordia indetto da Papa 
Francesco, la necessità di essere operatori di pace. 

FOULARD BIANCHI 

Richiamo obiettivi del progetto 

L’obiettivo è quello di recuperare 

l’appartenenza e l’esperienza degli 

A.S. F.B. al MASCI perché il 

movimento possa arricchirsi dei 

contenuti delle loro particolari 

sensibilità al servizio degli 

ammalati e devozione mariana.  

 

Questo programma prevede, per il percorso educativo regionale, uno squero 
dal tema “LE SFIDE DELLA FRAGILITA’ E DELLA SOFFERENZA: la 
coscienza di essere creature”. Crediamo sia una occasione per permettere 
agli A.S. che aderiscono a questa fraternità F.B., di poter portare 
concretamente allo squero la loro sensibilità e testimonianza sul mondo 
della fragilità e sofferenza e sulle risposte di fede che come cristiani 
dovremmo fare nostre. 
 

PROTEZIONE CIVILE 

Richiamo obiettivi del progetto 

Risulta opportuno attendere la conclusione dei lavori 

della Commissione nazionale per le modifiche statutarie 

che si pronuncerà anche sui presupposti statutari per 

poter entrare nella struttura della Protezione Civile.  

Nel triennio cercheremo comunque di valutare la 

possibilità di formare un gruppo MASCI regionale di 

protezione civile. 

 

Gli impegni dello scorso anno non hanno consentito di 
portare a termine le iniziative relative al censimento circa 
la sensibilità e disponibilità degli A.S. del Veneto e di 
quanti sono già attivi all’interno dei gruppi di Protezione 
Civile locali o comunale e all’approfondimento delle 
questioni amministrative per la eventuale formazione di 
un nostro gruppo regionale. Tali iniziative vengono 
quindi messe a programma 2016. 

 
 

7. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI SCOUT E GUIDE, GLI ENTI 

ISTITUZIONALI A LIVELLO REGIONALE 

Richiamo obiettivi del 

progetto 

Con l’AGESCI, la F.S.E., il 

C.N.G.E.I. ed altri scoutismi si 

lavorerà affinché possano 

essere individuati percorsi di 

interesse comune per una 

conoscenza reciproca ed una 

testimonianza dei valori scout. 

Dobbiamo inoltre cercare di 

essere presenti in modo 

significativo nella realtà 

ecclesiale e per questo ci 

poniamo l’obiettivo di essere 

partecipi alle consulte 

diocesane per i laici.  

 

Nell’anno trascorso sono stati vari e positivi i contatti con i referenti  regionali 
AGESCI, FSE e CNGEI. Ricordiamo in particolare il loro intervento alla Festa 
di Primavera di Torri di Quartesolo.  

Tuttavia le occasioni non hanno concretizzato l’individuazione di possibili 
collaborazioni e percorsi di interesse comune che resta quindi l’obiettivo da 
perseguirecoltivare in particolare dai SS.RR.. 

Per la mancanza di designazione del nuovo Assistente Regionale da parte della 
Conferenza Ecclesiale del Triveneto (che ha comunicato sarà a settembre 2015), 
si rimette in programma l’incontro con i nostri rappresentanti alle strutture 
diocesane per un confronto ed una condivisione con il nuovo A.E. della nostra 
presenza e testimonianza in ambito ecclesiale. 

La possibilità di altre iniziative previste dal progetto quali ad esempio l’incontro 
con gli A.E. delle comunità della regione, vengono rinviate ad avvenuta nomina 
del nuovo A.E. regionale. 
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ADEMPIMENTI E SCADENZE 

ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 

Ad ottobre 2016 ci sarà l’Assemblea Nazionale Elettiva. Sarà avviata quindi una riflessione riguardante le 
candidature (Sonia ha la possibilità di un altro mandato triennale) ed il nostro apporto per l’individuazione 
delle linee programmatiche del triennio 2017-2020. 
 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

- domenica 27 settembre 2015 - Posa delle carte di comunità alla croce di PANISACCO 

- sabato 3 ottobre 2015 - Consiglio regionale 

- 16 - 18 ottobre 2015 - AGORA’ sull’educazione 

- sabato 21 novembre 2015 - Consiglio Regionale 

- sabato 19 (arrivo stazioni FS) - domenica 20 (Rovereto) dicembre 2015 - Scambio della Luce 

- 24 gennaio 2016 - SQUERO 

- marzo 2016 - Isola della Scoperta 

- domenica 3 aprile - SQUERO 

- domenica 15 maggio 2016 - Assemblea Regionale 

- sabato 11 giugno - Consiglio Regionale 

- 28 - 30 ottobre 2016 - Assemblea Nazionale Elettiva 


