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La nostra partecipazione a Salerno 

Gli adulti scout della nostra Regione che si sono iscritti all’evento nazionale di Salerno sono 84. A livello 
numerico la nostra partecipazione è buona e siamo la Regione con più iscritti. Ma il primato che vorremmo 
cogliere a Salerno è quello dell’entusiasmo e delle idee per vivere pienamente l’occasione di incontro e 
confronto pubblico dell’intero movimento. 

Come sapete il nostro “Polo d’eccellenza” si inserisce nello “Scoutismo per adulti” ed ha come tema “IL 
CORAGGIO DI VIVERE LA SPERANZA: IMPARARE A VIVERE U NITI RISPETTANDOCI 
DIVERSI ”. 

Su questo tema, come Regione, animeremo un trivio, luogo d’incontro con la città e gli altri adulti scout, 
nel primo pomeriggio di sabato 20 ottobre, portando i lavori scelti delle nostre comunità e zone. 

Il nostro trivio 

Il nostro trivio si terrà nel giardino della villa comunale. 

In pattuglia regionale abbiamo vagliato le varie idee delle Zone ed 
emerse a Villa Buri e con l’apporto di tutti abbiamo fissato i 
contenuti del trivio e cercato il modo migliore per stimolare la 
partecipazione sia da parte degli abitanti di Salerno che degli 
adulti scout delle altre regioni. 

I contenuti – Porteremo in piazza, per confrontarci,  i valori dello 
scautismo ed i contenuti dell’impegno delle nostre comunità ad 
essere uomini e donne di speranza per un mondo migliore e di 
fraternità, pur sapendo che questo vuol dire andare contro corrente 
rispetto all’attuale cultura individualista e consumista. 

Il tema del trivio sarà esplicitato attraverso quattro parole 
“chiave” che racchiudono degli atteggiamenti o aspetti che 
dobbiamo fare nostri per saper vivere con coraggio la speranza ed 
imparare a vivere uniti nel rispetto delle diversità di ciascuno: 

- accoglienza che significa ascolto, apertura, rispetto, fratellanza, 
cortesia, accettazione, gratuità, ospitalità, umanità 

- solidarietà che significa farsi carico, carità, avere cura, partecipazione, appoggio, amicizia, gratuità, 
collaborazione, condivisione 

- identità che significa autenticità, dignità, carisma, vocazione, appartenenza, cultura, distinzioner, 
consapevolezza 

- perdono che significa comprensione, pace, pentimento, conciliare, cambiamento, speranza, giustizia, 
empatia, compassione 



E’ importante che il trivio sia un momento gioioso di relazione, che faccia emergere l’importanza, in un 
momento particolarmente buio e difficile come quello di oggi, di ritrovare la voglia di mettersi in gioco, di 
credere che mettendosi insieme, cercando il dialogo, ascoltandoci e confrontandoci, è ancora possibile, anche 
attraverso le piccole scelte quotidiane, un cambiamento di umanizzazione, di riscoperta del prossimo come 
ricchezza per un mondo più abitabile. E’ l’impegno di lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo 
trovato! 

Organizzazione – Chiameremo la porzione di giardino che sarà assegnata al nostro trivio “giardino della 
speranza”.  

Già al mattino consegneremo per le piazze volantini d’invito a visitare il nostro “giardino della speranza” 
che sarà così organizzato: 

- nella parte centrale saranno installati 4 alberi di cartone corrispondenti alle 4 parole chiave che useremo 
per presentare ed esplicitare attraverso un gioco semplice e coinvolgente i contenuti del trivio: accoglienza, 
solidarietà, identità, perdono; 

- un angolo sarà dedicato ai “nostri frutti” MASCI con la proiezione di un video relativo alle attività delle 
nostre comunità e con una mostra sul tema del perdono; 

- ci sarà un tavolo della condivisione dove offriremo dolcetti, vino ed altri prodotti tipici a chi ci visita. 

Animazione -  I passanti e gli adulti scout delle altre regioni vengono invitati a visitare il nostro giardino 
coinvolgendoli con un gioco molto semplice: 

- viene loro consegnato un frutto appartenente ad uno dei 4 alberi del nostro “giardino della speranza” che 
corrispondono alle 4 parole chiave sopra individuate (melo = accoglienza, pero = solidarietà, vite = identità, 
pesco = perdono). Ogni frutto riporterà per iscritto uno degli aspetti che abbiamo individuato come 
appartenente alle parole chiave (esempio in una mela sarà scritto ascolto, in un’altra apertura , in un’altra 
rispetto, ecc.). Il gioco prevede quindi che ogni visitatore individui l’albero che ritiene giusto per il frutto 
ricevuto, che appenda il frutto ai rami, che si confronti sui contenuti con gli altri partecipanti che hanno 
individuato lo stesso albero per il loro frutto. 

- una volta appeso il frutto e confrontati con gli altri vengono invitati da due nostre maschere venete, 
Arlecchino e Colombina, a scrivere su un post-it un loro contributo al messaggio dell’albero da portare 
all’angolo dei “nostri frutti” dove ci sarà uno spazio apposito. 

- all’angolo dei “nostri frutti” potranno vedere a piacimento il video con le attività delle nostre comunità 
MASCI e le nostre riflessioni e visitare la mostra sul tema del perdono; 

- potranno quindi recarsi al tavolo della condivisione dove potranno gustare le nostre specialità venete. 

Chi fa cosa 

Con la pattuglia regionale sono stati definiti i seguenti compiti: 

cosa chi 
Alberi di cartone e sagome frutta Zona di Vicenza 
Video e materiale per proiezione Zona di Treviso 
Inviti al trivio Zona di Padova 
Mostra sul perdono Zona Serenissima 
Tavolo della condivisione:vino, baicoli e dolcetti, 
pane e salame, formaggi o altre cose tipiche 

Ogni comunità è invitata a portare qualcosa 

Arlecchino e Colombina 
Sentire disponibilità di qualcuno di Venezia sia per i 
costumi che per ricoprire la parte 

Gestione animazione in due turni: 
4 + 4 per invito al giardino e consegna frutti 
2 + 2 Arlecchino e Pulcinella 
2+ 2 angolo video 
1+ 1 mostra perdono 
3 + 3 tavolo condivisione 

Almeno 24 persone volontarie per turno 

Le comunità che hanno del materiale video o foto in jpg (max 3 o 4) di qualche progetto importante o di una 
attività significativa realizzat,a che ritiene possa essere valido contributo per il video, può inviarlo, con il 
titolo ed eventuale spiegazione, entro il 30 luglio al seguente indirizzo mail: daniela.menegon@gmail.com. 
Verranno inseriti nel video che rappresenterà gli AS del Veneto i contributi ritenuti più adatti. 



Notizie tecniche 

Come già comunicato è stato organizzato il pulmann e le notizie dettagliate vi saranno comunicate per 
tempo. 

E’ sicuro che partiremo a mezzanotte. Le ore di viaggio previste per arrivare a Salerno sono 12 per cui è 
opportuno prevedere, per l’arrivo venerdì 19, il pranzo al sacco. 

Per il ritorno, dovendo partire prima possibile, non va prenotato il pranzo della domenica ma il cestino da 
viaggio. 

Vi daremo notizie più dettagliate in seguito e comunque appuntatevi sull’agenda che ci troveremo per le 
prove generali nel pomeriggio di sabato 6 ottobre. 

 

A disposizione per ogni chiarimento, vi salutiamo fraternamente e vi auguriamo buone vacanze. 

 

 

           I SEGRETARI REGIONALI 
          Chiara e Maurizio 
 

    

 


