
SQUERO 
2 dicembre 2012 - Maerne (Ve) 

 

“Lo scautismo per la vita” 
(i contenuti di “Piazze, Trivi e Quadrivi) 

 
        Padova. 19 novembre 2012 
 
       A tutti gli Adulti Scout del Veneto 
 
 Carissimi 

   siete tutti invitati a partecipare allo Squero  che si terrà a Maerne di 
Martellago (Ve) domenica 2 dicembre 2012. 

 Come da programma, lo squero sarà sui contenuti emersi dal recente evento di Salerno 
“Piazze, Trivi e Quadrivi”, tappa importante e significativa della storia del nostro movimento. 

 Il tema sarà “Lo scautismo per la vita” nella consapevolezza che il cammino di educazione 
degli adulti rappresenta la nostra specifica missione. 

 Lo faremo con l’apporto del Consigliere Nazionale Roberto Ursino (Liguria) e della nostra 
Sonia Mondin che ci faranno conoscere il volume “Un’avventura che continua – lo scautismo degli 
adulti” frutto del lavoro collegiale del Consiglio Nazionale di cui loro sono stati protagonisti e che 
intende rappresentare un punto di riferimento per ogni singolo scout adulto e per le comunità.  
 
Programma  

ore  8.30 - 9.15 ● Accoglienza – iscrizioni  

   ● Alzabandiera 

   ● Preghiera 

   ● Introduzione: 
      ► apertura degli animatori regionali 
       ► performance “L’adulto scout del  
           domani” 

   ● Interventi: 

      ► Sonia Mondin: presupposti e   
           messaggio conclusivo di   
           “Piazze,Trivi e Quadrivi” 

      ► Roberto Ursino: Un’avventura che  
           continua – lo scautismo degli adulti 

ore 11:00  ● lavori di gruppo sui seguenti temi: 

1) Adulti protagonisti 

2) L’arte dell’adulto scout 

3) Vivere la Comunità 

4) In armonia con il creato 

5) Cercatori di tracce – lettori dell’oggi 

6) Spiritualità della strada 

7) Cittadini attivi 

ore 12:30  ● Pranzo (primo pastasciutta – secondo al sacco) 
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ore 13,30  ● Il giardino della speranza: 
      ► riproposizione gioco del trivio veneto e filmato 
      ► esposizione verifica del trivio e messaggi raccolti dal trivio 
      ► esposizione impressioni dell’evento di Salerno 

ore 14:30  ● Breve sintesi lavori di gruppo e conclusioni 

ore 16:00  ● S. Messa 
 
Notizie tecnico - logistiche  

Posto : Maerne (Ve), presso le strutture parrocchiali vicine alla chiesa (a sud della chiesa e del 
parcheggio al lato opposto della strada). Si allega piantina. Provenendo dall’autostrada (Passante 
di Mestre) uscire al casello di Spinea – alla rotonda prendere la 3^ uscita – alla rotonda successiva 
prendere la 2^ uscita e imboccare via Taglio – alla rotonda successiva prendere la 2^ uscita e 
imboccare via Provia Spinea Mira – alla rotonda prendere la 2^ uscita e imboccare via della 
Costituzione – attraversare tre rotonde su strada provinciale 36 – alla rotonda dopo il sottopasso 
ferroviario prendere la 1^ uscita imboccando via Stazione – percorrendo tutta via Stazione si arriva 
di fronte al campanile della chiesa. 

Quota di partecipazione € 8,00 per ogni partecipante. La quota comprende l’affitto delle strutture 
parrocchiali (sala cinema, stanze per lavori di gruppo, cucina e capannone per pranzo e altre 
attività in caso di pioggia) ed una pastasciutta. 

Pranzo sarà fatta la pastasciutta. Il resto è al sacco. Da bravi scout portarsi la gavetta o piatti, 
posate e bicchieri per produrre meno rifiuti possibile. 

Iscrizione : chiediamo ai Magister di iscrivere i partecipanti della propria comunità mediante mail 
all’indirizzo srveneto@masci.it entro mercoledì 28 novembre in modo da poter disporre per la 
logistica ed il pranzo 
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