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IL PROGETTO TRIENNALE 2018 - 2020 

 

 

 

 

Il progetto ha seguito il seguente percorso: 

● Pattuglia Regionale del 7 settembre 2017 - condivisione bozza/schede di lavoro da sottoporre all’Assemblea Regionale; 

● Assemblea Regionale di Valdagno del 17 settembre 2017 - lavori di gruppo sulle schede/bozza di progetto; 

● Pattuglia Regionale del 13 ottobre 2017 - integrazione bozza con recepimento integrazioni dei lavori di gruppo dell’Assemblea;   

● invio progetto alle comunità tramite mail il 17 ottobre 2017 per eventuali ulteriori osservazioni o integrazioni; 

● Consiglio Regionale in data 18 novembre 2017 - approvazione. 
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PREMESSA 

L’esperienza del progetto regionale 

L’esperienza di lavoro nel precedente triennio con un “progetto” è stata ritenuta da tutti molto 

positiva, da confermare come modalità perchè permette, effettivamente, al livello regionale di: 

- coinvolgere le comunità nel cammino della regione, nelle sue finalità e nella sua attuazione; 

- condividere la lettura della realtà, dei propri bisogni e desideri, cercando di coglierne il senso; 

- agire negli ambiti di competenza con intenzionalità, individuando finalità, obiettivi, azioni, 

metodologie, esperienze, risorse, in modo da soddisfare le esigenze con ordine, sistematicità, 

organicità; 

- maturare una visione “oltre”, che supera il dato immediato e che possa diventare “cultura” della 

regione e del movimento; 

- rendere visibile all’interno e all’esterno del movimento chi siamo, a cosa tendiamo; 

- verificare il proprio cammino prevedendo metodi e strumenti di verifica e valutazione. 

Nella verifica 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. 

Viene quindi riproposto anche per il prossimo triennio 2018/2020 un “progetto”che intende riassumere 

gli obiettivi fondamentali per il cammino del livello regionale che saranno concretizzati e attuati mediante 

la programmazione annuale ed il lavoro delle zone. 

Struttura e stile del progetto  

Il progetto, come strumento per perseguire uno scopo e concretizzare le idee, identifica pertanto gli 

obiettivi, gli itinerari, le modalità per lavorare e fare strada insieme del livello regionale che, nel Veneto, 

comprende anche l’articolazione in zone. E’ necessario quindi che riguardi tutte le competenze attribuite 

alla Regione dall’art. 8 del nostro Statuto in modo che tutte le comunità abbiano il quadro complessivo 

degli impegni e possano essere coinvolte. 

Perché tutti possano comprenderlo, contribuire alla sua attuazione e verificarlo, si conferma la 

seguente articolazione 

- l’analisi della realtà, dei “bisogni educativi” e dell’indirizzo di programma nazionale; 

- individuazione degli obiettivi e percorsi 

- l’identificazione delle strutture e del metodo di attuazione 

- le modalità di verifica; 

per ciascuno dei seguenti aspetti di competenza regionale: 

1. attuazione linee programmatiche e programma nazionali 

2. il percorso educativo regionale 

3. la formazione 

4. la comunicazione 

5. lo sviluppo 

6. i progetti, le iniziative, le imprese 

7. i rapporti con associazioni giovanili scout e guide, gli enti istituzionali a livello regionale 

8. le zone 

Durata e attuazione del progetto 

Il progetto è triennale, conseguente alle linee programmatiche del nazionale, e determina anche la 

durata delle strutture di attuazione.  

Il progetto si attua attraverso i programmi annuali di regione e zone che cercheranno di rendere 

concreto il cammino progressivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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1. ATTUAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE E PROGRAMMA NAZIONALI 

Analisi 

Nell’Assemblea Nazionale di Assisi abbiamo approvato l’Indirizzo di Programma 2016-2018 che 

costituisce l’orientamento per la crescita e le azioni di tutto il Movimento.  

Grazie anche all’apporto della nostra regione, l’Indirizzo non è più un vasto elenco di cose da fare su 

tutti gli aspetti immaginabili della nostra vita ma l’indicazione di alcune priorità essenziali sulle quali siamo 

chiamati a camminare per affrontare le sfide degli uomini e donne della società di oggi. 

Nell’Indirizzo di Programma risulta forte la consonanza con i contenuti del nostro progetto 

regionale dello scorso triennio nell’individuazione della “necessità di un nuovo umanesimo, capace di 

valorizzare il concetto di persona, che ha in sé una dimensione relazionale...” e nell’idea forte del “bisogno 

di riscoprire la nostra umanità come creature in relazione attente al cambiamento e testimoni di speranza”. 

Dal programma nazionale sono previsti due eventi importanti: 

- il seminario aperto a tutti sul tema “aperti e sensibili al cambiamento” nel novembre 2017; 

- un evento nazionale per le comunità nel 2018. 

Altri aspetti di programma nazionale che coinvolgono le regioni sono legati ai tre aspetti dello 

sviluppo, comunicazione e formazione. 

Obiettivi e percorsi 

I contenuti dell’Indirizzo di Programma saranno tenuti presente nel percorso educativo regionale di 

seguito riportato che individuerà le tematiche da approfondire mediante i due Squeri all’anno previsti dal 

nostro regolamento ed i lavori delle zone. 

I due importanti eventi saranno tenuti in debita considerazione in modo da favorire la 

partecipazione più ampia possibile degli adulti scout al seminario e delle comunità all’evento nazionale. 

Anche per gli aspetti dello sviluppo, della comunicazione e della formazione si rinvia, per i 

contenuti, ai relativi punti successivi. E’ importante che le esperienze della nostra regione trovino confronto 

a livello nazionale con quelle delle altre regioni e possano rappresentare un contributo per la crescita del 

movimento. 

Strutture e metodo di attuazione 

L’impegno per una partecipazione significativa da parte degli adulti scout e delle comunità del 

Veneto agli eventi nazionali deve essere di ogni organismo della regione: Segretari, Pattuglia, Consiglio. 

Le comunità, nel rispetto della loro piena autonomia, devono comunque sentirsi coinvolte e sono 

quindi invitate a prendere in considerazione, nella loro programmazione, gli eventi nazionali cercando di 

favorire la partecipazione di coloro che ne hanno la possibilità. 

Al fine dei collegamenti per il confronto con il livello nazionale, sugli aspetti dello sviluppo e della 

comunicazione saranno coinvolti un incaricato per zona tra i quali sarà nominato un coordinatore. Per 

quanto riguarda la formazione sarà formata una apposita pattuglia tra le persone della regione iscritte 

all’elenco nazionale. 

Verifica 

La verifica sarà effettuata, oltre che tra le persone coinvolte a conclusione dei lavori e dei vari 

eventi, dal Consiglio Regionale. 

I Segretari Regionali sono incaricati a portare i contenuti della verifica al livello nazionale. 



M.A.S.C.I. Veneto                  Progetto triennale 2018 - 2020 

 

 5 

 

2. IL PERCORSO EDUCATIVO REGIONALE 

Analisi 

Mentre un percorso “formativo” è funzionale allo sviluppo di competenze, il percorso “educativo” 

avrebbe l’ambizione di operare un cambiamento nella persona, di incidere nei suoi comportamenti. Il 

percorso educativo regionale è quindi il cammino di approfondimento dei contenuti e delle tematiche 

che come regione riteniamo prioritarie per la crescita ed il cambiamento dell’uomo e della donna di oggi 

e viene attuato nell’arco del triennio attraverso gli Squeri e la vita delle zone.  

Quello del precedente triennio è stato giudicato molto positivo e di stimolo anche se vasto nei temi, 

ritenuti comunque ancora prioritari. Sono state sorprendenti le consonanze del progetto con l’enciclica 

“Laudato sì”, il successivo messaggio che ci ha rivolto papa Francesco in occasione del sessantesimo e le 

conclusioni del convegno ecclesiale di Firenze. 

Anche l’Indirizzo Programmatico nazionale, come già evidenziato, riporta molti concetti del nostro 

precedente progetto regionale che deve ritenersi quindi ancora valido come riferimento e al quale rinviamo 

per darne continuità. 

Guardando un po’ al cammino delle comunità della nostra Regione riscontriamo le seguenti luci: 

- facciamo le cose perché ci crediamo, sentiamo forte i valori cristiani e scout che condividiamo; 

- l’aumento progressivo di partecipazione agli squeri e la buona partecipazione agli eventi delle zone 

sembra voler dire che c’è il desiderio di crescere, di confrontarsi; 

- ci sentiamo appartenenti alle nostre comunità, al nostro paese e ci sono tutte le buone intenzioni di 

essere attivi e positivi; 

- ci sentiamo dentro la chiesa che frequentiamo e di cui ci sentiamo appartenenti grazie anche agli stimoli e 

al linguaggio di Papa Francesco; 

- condividiamo la necessità di un nuovo umanesimo, di una nuova grammatica dell’umano basata 

sull’accoglienza, sul rispetto, sul dialogo, sulla solidarietà; 

- riconosciamo il nostro essere creature che devono essere in comunione non solo con ogni persona ma con 

tutto il creato che va pertanto salvaguardato; 

- c’è un bisogno di spiritualità per coltivare i valori in cui crediamo. 

Vi sono però anche alcune ombre che si pongono alla nostra riflessione: 

- in una società segnata da un accentuato individualismo, con i tratti di narcisismo, egoismo, che la 

caratterizzano, non riusciamo ad andare contro corrente fino in fondo;  

- siamo presi spesso dal fare cose, anche molto positive, ma ci è difficile staccarle dal nostro protagonismo, 

dal nostro “io” e passare dal dare (che diventa quindi utilitaristico) al donare gratuito e disinteressato; 

- intuiamo il cambiamento necessario, gli nuovi stili di vita da assumere, ma non riusciamo ad assumerli 

pienamente e corriamo il rischio di rimanere prigionieri di un “presentismo” che ci rende incapaci di 

immaginare e progettare il futuro. Istigati dal benessere, vogliamo tutto e subito e non siamo capaci di 

desiderare lasciando qualcosa agli altri; 

- i nuovi mezzi di comunicazione stanno trasformando i nostri rapporti e se non sappiamo governarli 

rischiano di incidere in modo negativo nelle nostre capacità di relazioni profonde e non virtuali, nel 

riconoscere le cose autentiche, nel vivere rapporti concreti di condivisione, fraternità, tenerezza; 

- come persone, famiglie, comunità, chiesa, siamo poco inclini a metterci in un cammino di conversione 

all’essenziale per crescere nella nostra identità e nella nostra coscienza ed essere aperte per operare un 

visibile cambiamento, per crescere in una ri-scoperta etica che recuperi la coscienza di ciò che è male e ciò 

che è bene, di ciò che è vero e ciò che è falso; 

- frequentiamo la Chiesa, ci sentiamo appartenenti ad essa come condivisione di valori ma fatichiamo in 

una relazione positiva con il Signore che ci trasformi realmente, nel concreto, nelle nostre relazioni e nelle 

scelte; 

- siamo spesso chiusi nello star bene delle nostra comunità e siamo poco aperti a ciò che può 

compromettere; 



M.A.S.C.I. Veneto                  Progetto triennale 2018 - 2020 

 

 6 

- nello sgretolarsi dell’istituzione famiglia che, in ogni ambiente sociale, non sembra avere più alcun punto 

di riferimento, vi è la difficoltà come genitori, pur vivendo dei valori cristiani, ad essere testimoni nei 

confronti dei figli; 

- emerge un senso di sfiducia nei confronti di coloro che si impegnano a livello politico nelle istituzioni. 

 Ritenendo positiva la suddivisione del percorso del precedente progetto nelle tre dimensioni del 

“fare strada” del nostro patto comunitario: cuore, creato, città, la riproponiamo al fine di considerare un 

po’ tutti gli aspetti significativi della nostra vita. 

Obiettivi e percorsi 

Partendo dalle ombre rilevate, gli obiettivi del nostro percorso vengono individuati tenuto conto 

del cammino del precedente progetto regionale, dell’indirizzo programmatico approvato dall’Assemblea 

Nazionale, del convegno di Firenze e dei continui stimoli di papa Francesco. 

CUORE 

Raccogliamo anzitutto l’invito di papa Francesco, rivolto al convegno di Firenze, all’umiltà, 

disinteresse, beatitudine precisando che l’umanesimo cristiano nasce dall’umanità del Figlio di Dio, Gesù. Si 

tratta di continuare il cammino del precedente progetto di “rileggere e raccontare di nuovo la vicenda di 

Gesù perché in essa si percepisce la presenza di una umanità vera, profonda, semplice, praticabile” convinti 

che non dobbiamo mai pensare di avere una conoscenza, un’immagine di Gesù nostra e definitivamente 

acquisita. 

E’ importante quindi acquisire capacità e modi per rinnovare continuamente la conoscenza di 

Gesù e del suo Vangelo, certi che possono renderci uomini e donne in grado di giudicare ciò che è bene e 

ciò che è male e di ri-scoprire la nostra capacità etica di combattere il male facendo crescere il bene. 

Gesù è sicuramente l’ago della bussola che ci conduce ad una visione integrale dell’uomo come 

essere libero e responsabile. 

L’impegno è, prima di tutto, una questione interiore che ci chiede la volontà di guardare dentro a 

noi stessi e trovare gli strumenti per lottare contro le nostre tentazioni, perché è la nostra disposizione 

interiore egoistica che si oppone alla vita piena, all’amore, al rispetto dell’altro. Siamo malati di amore di 

noi stessi e anziché vivere la comunione ci mettiamo in rottura con gli altri a causa del nostro desiderio di 

affermazione, di possesso e di dominio delle persone.  

Occorre il nostro impegno a perfezionare la nostra capacità di discernimento per poter resistere 

all’omologazione imposta dalla nostra società consumistica capace di creare i nostri bisogni per poi 

vendere le soluzioni. Siamo come gente determinata dagli altri che ha perso la sua capacità critica. 

Dobbiamo imparare ad essere persone “in uscita” che sanno ascoltare, esporsi, dare la nostra presenza 

perché solitudini e depressioni nascono dalle nostre chiusure e insegnare alle nuove generazioni la 

necessità di coltivare la capacità critica, di pensare con la loro testa per non essere prede delle idolatrie del 

consumismo. 

Questi obiettivi di ricerca sono fondamentali per affrontare la sfida dell’uscire da noi stessi per 

costruire le relazioni autentiche necessarie ad una nuova umanizzazione e ci orientano nel nostro cammino 

di crescita all’interno della famiglia e della chiesa.  

(Famiglia) Tutte le famiglie nascono dall’attrazione di un uomo ed una donna, da una storia 

d’amore ma vanno in crisi nel momento in cui qualcuno cede all’istinto di prevaricare l’altro per affermare 

se stesso. Dobbiamo allenarci sempre nell’esercizio di “dominare se stessi” e saper dire no alle scelte che 

possono ferire l’altro e saper trasmettere questa capacità di giudizio e questo impegno ai nostri figli e nipoti 

come condizione fondamentale perché la famiglia sia quella comunità di amore, rispetto e dialogo che 

nasce dal sacramento del matrimonio in cui crediamo. Le persone che non sanno amare sono ferite perché 

non amate da piccole e cresciute senza amore. 

(Chiesa) Ascolto della parola, preghiera e misericordia sono sicuramente tre relazioni da vivere, 

coltivare, approfondire, non solo tra noi ma all’interno delle nostre comunità parrocchiali e della chiesa 

diocesana. Una nuova umanizzazione passa anche attraverso la nostra capacità di essere Chiesa che si 

interroga, che riesce a dare risposta ai bisogni degli uomini e donne di oggi non con scelte “ideologiche” ma 

frutto di un discernimento di chi ha saputo interrogarsi e si è fatto inquietare dallo Spirito. Dobbiamo far si 
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che il nostro cammino possa essere un contributo alla Chiesa cercando di crescere lo spirito di comunione 

che da sempre consideriamo il principio fondamentale che lega non solo le persone ma l’intero creato. 

CREATO 

Il tema della salvaguardia del creato è stato centrale nel percorso educativo del precedente 

progetto, rafforzato dall’enciclica “Laudato sì” che lo ha legato agli aspetti religiosi, culturali, politici, sociali 

ed economici in cui viviamo. Abbiamo maturato insieme il concetto di essere co-creature, legati 

indissolubilmente alla terra ed a tutti gli altri esseri viventi che dovremmo amare come noi stessi. 

L’impatto dei cambiamenti climatici in atto, frutto della nostra avidità e del nostro egoismo, e le 

loro conseguenze impongono azioni urgenti e concrete di cura del creato. Di ciò ne siamo tutti convinti ma 

ciò non è sufficiente: occorre passare dalla consapevolezza alla responsabilità. 

E’ anzitutto un problema educativo che riguarda la nostra identità di creature e di visione di vita ed 

un obiettivo, in continuità del cammino del precedente triennio, è cambiare il modo in cui percepiamo il 

mondo allo scopo di cambiare il modo in cui ci relazioniamo con lui. 

Dobbiamo essere più convinti e coraggiosi nel rivedere i nostri stili di vita nell’abbracciare una 

semplicità e una solidarietà maggiori, disponibili anche a fare “massa critica” con altre associazioni sensibili 

come noi ai temi del rispetto ambientale e della sostenibilità.  

Sicuramente è importante il cammino sulla nostra coscienza e capacità di discernimento che 

abbiamo già sopra espresso nella dimensione del cuore, ma questo va poi orientato a quella che Papa 

Francesco chiama “una conversione ecologica”. 

E’ importante confrontarci ed aiutarci per un nostro cambiamento nel quotidiano e per 

contribuire nei nostri territori ad una nuova cultura di approccio non solo con la natura ma con la totalità 

dei processi che la interessano, da una politica che abbia una visione ampia ad una nuova economia 

sostenibile ed uno sviluppo integrale.  

Ciò significa anche guardare ai bisogni di chi è ai margini nella convinzione che non ci possa essere 

soluzione genuina e duratura alla sfida della crisi ecologica e dei cambiamenti climatici senza una risposta 

concertata e collettiva, senza una responsabilità condivisa e in grado di render conto di quanto operato, 

senza dare priorità alla solidarietà e al servizio. 

Da sempre allo scautismo viene riconosciuta una attenzione alla natura, all’ambiente; ad un adulto 

scout viene chiesto quindi non solo una competenza ecologica ma soprattutto la testimonianza di uno stile 

di vita adeguato nei comportamenti che sappia conseguire ogni giorno, con fiducia e passione, la gioia della 

speranza che questo mondo si può rendere un po’ migliore. 

Sappiamo che si può produrre uno stile di vita alternativo di cura del creato con piccole azioni 

quotidiane di ciascuno convinti che è dai piccoli passi di ciascuno che possono nascere movimenti e 

cambiamenti significativi a livello sociale. Dobbiamo partire dall’ambito educativo primario della famiglia, 

luogo della formazione integrale della persona e dell’esercizio delle virtù. 

Piace l’idea di scambiarsi buone pratiche. 

CITTA’ 

Abbiamo visto che la salvaguardia del creato e l’operare per un futuro sostenibile presuppongono 

un impegno “politico” soprattutto nei confronti di chi è ai margini della nostra società. Già nel precedente 

progetto l’attenzione è stata rivolta alla centralità della “questione della povertà crescente” e alla necessità 

di “comprendere nell’età globale come creare una cultura del rispetto, del dialogo, della solidarietà.”. 

E’ un aspetto che troviamo anche nell’indirizzo programmatico nazionale che, tra gli orizzonti della 

cornice relazionale, dice: ”Operare per una nuova umanizzazione con la disponibilità al cambiamento delle 

nostre relazioni, dalla nostra comunità alla realtà sociale più ampia fino alla mondialità, per promuovere 

una cultura dell’accoglienza, dell’ascolto e del dialogo”.  

Dobbiamo continuare su questo cammino che ci chiede una “apertura” all’altro, 

indipendentemente dalla sua provenienza, cultura, posizione sociale, aspetto che forse, citando Gaber, 

possiamo tutti dire “ho nella testa ma non ancora nella pelle”. 

Come dice Papa Francesco “Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che 

abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pensa essere buoni ed onesti”. 
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Questo vuol dire anzitutto riconoscere la responsabilità che abbiamo ed assumerla non solo nei 

confronti della generazione presente ma anche delle generazioni future. Solo quando si assume su di sé la 

responsabilità dell’altro lo si è veramente incontrato e solo attraverso la responsabilità ci si può liberare dal 

male dell’indifferenza consumistica. 

Diventano così obiettivi il lavorare per una cultura della responsabilità, per una cultura della cura, 

per perseguire il bene comune. 

Nella mentalità corrente il “bene comune” viene spesso confuso, senza accorgercene, con il 

"benessere", specialmente quando siamo noi che ne godiamo e non gli altri, e risulta quanto mai 

necessario approfondirne e farne proprio il contenuto.  

Un’attenzione va alle realtà di “periferia” sia territoriali dove c’è il problema di individuare 

strumenti di coesione per superare le frammentazioni e sia in quelle sociali che Papa Francesco chiama 

esistenziali che ci chiedono sempre di uscire da noi stessi. 

Lo scautismo è esperienza di “fraternità” che, se avviene in un clima di educazione all’apertura agli 

altri, è grande scuola di libertà e di pace. La fraternità non è il fine esplicito dell’azione politica che è il bene 

comune ma esprime uno spazio aperto, un modo di essere, un criterio per guidare il nostro agire 

rendendolo capace di oltrepassare ogni differenza di nazione, di lingua, di cultura e persino di religione e di 

prendersi cura dei più deboli. 

La fraternità va riscoperta in tutta la sua ricchezza, religiosa e laica, perché è in grado di creare 

dinamiche sociali positive ed essere ispiratrice di politiche rispettose della dignità umana e di strutture 

economiche e produttive indirizzate al bene comune; in altre parole la fraternità può diventare un nuovo 

modello all’altezza delle esigenze della persona del mondo globalizzato, delle nostre società complesse e 

multi culturali. 

Strutture e metodo di attuazione 

Come già precisato nel precedente progetto, gli obiettivi sopra riportati rappresentano il 

riferimento del percorso educativo regionale che sarà attuato attraverso gli squeri e le attività delle zone. 

Come fissato dal regolamento regionale, gli squeri saranno due all’anno. Al fine del coinvolgimento 

in egual misura di tutte le comunità, i 6 squeri del triennio saranno organizzati uno per ognuna delle sei 

zone. 

Il Consiglio Regionale, in fase di programmazione annuale, renderà concreto il percorso educativo 

scegliendo di anno in anno le tematiche degli squeri. 

Verifica 

La verifica del percorso educativo sarà a due livelli: 

- il primo da parte del Consiglio Regionale sull’andamento di ogni singolo squero; 

- il secondo alla conclusione del triennio da parte delle comunità, non sull’organizzazione e partecipazione a 

livello numerico ma sui contenuti condivisi perché diventino cultura, patrimonio della nostra regione. 
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3. LA FORMAZIONE 

Analisi 

Come precisato nel progetto del triennio precedente, intendiamo in questa parte, per formazione, 

le proposte in riferimento alle isole dell’arcipelago e alle rotte del livello nazionale che potranno essere 

svolte nella nostra Regione e non comprende il percorso educativo regionale che si attua con gli squeri. 

Partendo da una difficoltà di partecipazione alla proposta formativa nazionale, nel precedente 

progetto erano stati posti come obiettivi : 

- rispondere soprattutto alle esigenze delle nuove comunità e comunque ai neofiti dello scoutismo adulto 

con almeno un campo della scoperta che possa essere calibrato secondo le effettive esigenze dei 

partecipanti sia in termini di modulazione che dei contenuti da privilegiare. 

- il coordinamento a livello regionale delle persone che svolgono il ruolo di “formatore” mediante la 

formazione di un pattuglia per innescare un circuito virtuoso di collaborazione e sfruttare le competenze; 

- la riproposizione, almeno ogni due anni, come regione ospitante, di un’isola della responsabilità. 

Oltre all’attenzione ai suddetti obiettivi che sono stati concretizzati con la formazione della 

pattuglia e la realizzazione di due campi “a Km. 0”, sono stati riservati alcuni momenti del Consiglio 

regionale o di pattuglia per una crescita dei partecipanti facendo memoria di ciò che è cultura del 

movimento e ponendolo in discussione. 

Dall’esperienza dei due campi effettuati a domicilio, è emerso: 

- la loro positività nel rispondere all’esigenza di dare alle nuove comunità un momento formativo 

facilitando la partecipazione di un buon numero dei loro componenti che altrimenti non sarebbero stati 

presenti; 

- l’opportunità che sia aperta anche a coloro che sono interessati al movimento e non hanno ancora aperto 

la comunità; 

- la necessità che si identifichi meglio come introduzione al significato dello scautismo per adulti e che 

venga curata dalla regione con l’eventuale sostegno del nazionale; 

- l’importanza che la proposta interagisca con le proposte per lo sviluppo. 

Emerge comunque la necessità, già evidenziata anche a livello nazionale, di rivedere interamente 

l’offerta formativa del movimento perché sia rispondente alle esigenze anche in relazione alle diversità 

generazionali. 

Da tener presente che le nostre comunità vivono la difficoltà dell’educare e dell’educarsi in quanto, 

forse, non è chiaro in modo compiuto il metodo scout applicato alle nostre attività, tenuto conto tra l’altro 

della sfida intergenerazionale. 

Obiettivi e percorsi 

Per quanto evidenziato nell’analisi, si pongono per il prossimo triennio i seguenti obiettivi generali: 

- rivedere l’isola della scoperta perché risponda all’esigenza di essere introduttiva al significato dello 

scautismo per adulti, formulando una proposta regionale da proporre come sperimentazione al livello 

nazionale; 

- di avviare in regione una riflessione su tutta la proposta formativa nazionale e sul metodo scout per adulti 

in modo che i segretari ed altri rappresentanti regionali al livello nazionale possano essere espressione delle 

comunità; 

- fare attenzione perché possano essere formativi anche momenti istituzionali quali Consiglio Regionale, 

Assemblea, Squeri, Pattuglie, anche in forma indiretta e cioè attraverso le modalità e lo stile nel fare le cose 

che possano essere di riferimento per le comunità; 

- confrontarsi in Consiglio Regionale sugli aspetti della vita di comunità riguardanti il metodo ed il servizio; 

- offrire un momento formativo ai Coordinatori ed incaricati di zona rispetto al loro servizio al movimento; 
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- valutare in fase di programma annuale la possibilità di effettuare una rotta sui temi del percorso educativo 

quali, a titolo di esempio, di approfondimento della figura di Gesù, sugli stili di vita, sulla responsabilità di 

operare per il bene comune, che possano essere aperte anche a persone non appartenenti al movimento. 

 Pur confermando la necessità di un rapporto tra formazione ed azione di sviluppo, si ritiene 

importante non fondere i due diversi aspetti. Le azioni di sviluppo, che non comprendono il momento 

formativo del campo della scoperta km. O, è importante che vedano il coinvolgimento delle zone attraverso 

i loro incaricati. 

Strutture e metodo di attuazione 

E’ compito dei Segretari Regionali provvedere alla nomina e all’aggiornamento costante della 

pattuglia Formatori i cui componenti dovranno comunque essere graditi al Consiglio Regionale.  

All’interno della pattuglia sarà incaricato un referente per i rapporti con il livello nazionale. 

La pattuglia Formatori con i Segretari Regionali provvederà all’elaborazione del programma annuale 

dei campi della scoperta a Km. 0 e ad avviare la riflessione, oltre che per definire la sperimentazione della 

proposta del campo km. 0, per una eventuale revisione di tutta la proposta formativa. 

Le riflessioni e proposte della commissione saranno sottoposte alla discussione del Consiglio 

Regionale affinché possano rappresentare il sentire della comunità. 

Verifica 

Sui singoli eventi formativi la verifica sarà fatta dai formatori e dai partecipanti. 

Sarà comunque sottoposta al Consiglio Regionale, in occasione della verifica della programmazione 

annuale, un resoconto delle attività da parte della pattuglia anche come opportunità di confronto sulla 

ricaduta nelle comunità degli eventi proposti e dei loro contenuti. 
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4. LA COMUNICAZIONE 

Analisi 

Nel progetto precedente era stato definito l’aspetto della comunicazione in modo estremamente 

chiaro e preciso sia nella sua prerogativa e valenza nelle relazioni che per l’organizzazione e la diffusione 

delle attività del movimento. 

Si rinvia pertanto al vecchio progetto sia per tale definizione che per il necessario richiamo ai 

contenuti che la nostra comunicazione dovrebbe avere all’interno del movimento e verso l’esterno. I 

principali obiettivi erano divisi nei tre anni: 

Primo anno 

1) riattivare e adeguare il sito regionale in modo che possa soddisfare alle esigenze interne al movimento e 

all’esigenza di far conoscere le nostre proposte e attività educative e di impegno sociale all’esterno del 

movimento; 

2) formare una “pattuglia comunicazione” composta da un incaricato per zona con gli obiettivi di far rete 

tra le comunità della zona, tra zone e regione; 

3) redazione di un apposito regolamento per disciplinare le pubblicazioni sul sito regionale ; 

Secondo anno 

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 analisi delle modalità di comunicazione tra comunità nelle singole zone ed identificare gli aspetti sui quali 

crescere ed i mezzi necessari; 

3) completare la riorganizzazione del sito e sperimentare la rete comunità, zone, regione  

Terzo anno 

1) attuare nelle singole zone gli impegni specifici identificati dalle analisi e lavori degli anni precedenti per 

aiutare le comunità e la zona nel migliorare la comunicazione delle loro iniziative, attività, riflessioni; 

2) Verificare il percorso ed i risultati del progetto nel triennio  

3) Identificare le linee, i contenuti e gli strumenti per poter crescere nella comunicazione nel successivo 

triennio. 

Dall’entusiasmo del primo ed in parte del secondo anno che hanno visto il raggiungimento degli 

obiettivi preposti, compresa l’approvazione del regolamento del nostro sito, la situazione non si è evoluta 

secondo i programmi approvati, mostrando il bisogno di rimotivarsi rispetto agli obiettivi. 

Non siamo risusciti a completare il sito inserendo le “fotografie” delle comunità così come le 

comunità hanno molte difficoltà a diffondere le proprie iniziative a qualsiasi livello, compresa la stampa a 

livello nazionale. 

Tuttavia l’aver pensato alla nomina di un incaricato alla comunicazione in ogni zona per poi formare 

una pattuglia regionale con lo scopo di dare attuazione agli obiettivi preposti risulta una idea condivisa.  

Viene rilevata dai contributi presentati la necessità di un coordinamento della pattuglia stimolante 

e appassionato. 

Obiettivi e percorsi 

L’impegno principale è quello di trovare gli stimoli per tutti in modo da realizzare gli obiettivi già 

individuati come importanti nel precedente triennio che sono: 

- completare la riorganizzazione del sito stimolando le zone ad utilizzare lo spazio a loro riservato per 

comunicare le loro esperienze e sperimentare la rete comunità, zone, regione;  

- avviare una riflessione sui principi e valori della comunicazione e sul modo in cui dovremmo viverla nella 

fedeltà allo stile che dovrebbe caratterizzarci come scout; 
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- analizzare le modalità di comunicazione tra comunità nelle singole zone ed individuare gli aspetti sui quali 

crescere ed i mezzi necessari; 

- individuare un paio di referenti che possano riportare le esperienze della nostra regione sulla stampa e sul 

sito nazionali; 

- attivare una pagina facebook intesa ad una maggiore informazione delle nostre attività. 

Strutture e metodo di attuazione 

Sono fondamentali il lavoro coordinato della pattuglia regionale ed il ruolo dell’incaricato di ogni 

zona che dovrebbe trovare il modo di mettersi in rete con un referente di ogni comunità. 

Fondamentale che il Coordinatore della pattuglia regionale abbia l’entusiasmo contagioso 

necessario per trascinare tutti e possa rapportarsi con la pattuglia regionale. 

In ogni caso è corretto che la responsabilità della comunicazione rimanga in carico ai Segretari 

regionali. 

Verifica 

La verifica alla fine di ogni anno dovrà tenere conto: 

- dei vari obiettivi sopra indicati; 

- della quantità e qualità della comunicazione; 

- del grado di omogeneità della comunicazione delle singole zone. 

La verifica del percorso ed i risultati del progetto nel triennio nei suoi aspetti positivi e negativi sarà 

effettuata dalla pattuglia comunicazione in relazione agli obiettivi, coinvolgendo il Consiglio regionale.  
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5. LO SVILUPPO 

Analisi 

Il progetto sviluppo dello scorso triennio risulta particolarmente articolato e dettagliato nell’analisi 

e nella proposta di iniziative ed azioni orientate allo sviluppo. Partendo da una “fotografia” della realtà del 

movimento nella nostra regione fatta del 2012/2013 e dal tentativo di comprendere le motivazioni che 

hanno consentito l’apertura di nuove comunità, individuava i seguenti punti importanti per lo sviluppo: 

- per fare sviluppo occorre che il MASCI sia conosciuto ed apprezzato nella sua identità e missione; 

- il movimento deve essere credibile per la sua testimonianza di fedeltà ai valori e allo stile scout a tutti i 

livelli, nazionale, regionale, di zona, di comunità; 

- lo sviluppo è possibile partendo da persone che hanno conosciuto lo scoutismo giovanile e ne condividono 

lo spirito, la promessa e la legge; 

- occorre intercettare i bisogni degli adulti che hanno conosciuto lo scautismo (ex scout e genitori) e 

sentono che i suoi valori e stile appartengono alla loro persona; 

- per essere conosciuto, il MASCI deve essere presente anche a livello ecclesiale con la partecipazione degli 

A.S. negli ambiti dove ciò è possibile quali Consulte, Consigli vicariali, parrocchiali, ecc.; 

- ogni comunità deve sentirsi chiamata e responsabile nell’azione di sviluppo del movimento e non essere 

autoreferenziale; 

- lo sviluppo non si fa a parole ma passa anzitutto attraverso la relazione e poi attraverso progetti concreti 

di coinvolgimento delle persone e delle comunità nei vari ambiti: sociale, ecclesiale, culturale; 

- è fondamentale quindi che la regione, le zone e le comunità, mettano in atto un monitoraggio costante e 

promuovano iniziative per una conoscenza del movimento e dei suoi obiettivi da parte delle associazioni 

scout giovanili e degli organismi ecclesiali; 

- il MASCI deve affermarsi come la naturale continuazione, per persone adulte, dell’appartenenza alla 

fratellanza scout mondiale e come testimonianza dell’essere buoni cristiani e cittadini. 

 Sono considerazioni che si ritengono ancora estremamente valide e che responsabilizzano tutti 

verso una azione di sviluppo del movimento che non deve essere autoreferenziale ma rappresentare la 

capacità di contagio dei valori e del “fare strada” del nostro patto comunitario. 

 Lo sviluppo richiede comunque che il MASCI sia vicino ai gruppi giovanili e lavori in collaborazione 

non solo sul piano religioso ma anche su quello sociale e culturale. 

 Dal 2013 al 2017 le nuove comunità sono state 16 ma quelle che hanno chiuso sono state 7, 3 della 

quali per “raggiunti limiti di età” dei suoi componenti.  

Proprio perché il nostro è un movimento di educazione permanente, crediamo che la presenza di 

Adulti Scout “anziani” sia una grande ricchezza, una risorsa di vissuto e di saggezza che ci permette di 

guardare alla vita e al suo senso più profondo da tutte le sfaccettature .Chiediamo quindi alle comunità 

anziane di credere nel loro essere testimoni di speranza, nella loro presenza all’interno del movimento, di 

dare ascolto al sentimento di appartenenza (semel scout - semper scout) convinti che possono ancora 

lasciare la propria traccia per un mondo un po’ migliore ricevendo in cambio la gioia del servizio, la felicità 

del dare. Per crescere è importante cogliere la sfida dell’età avanzata da parte di tutti noi ad ogni livello del 

movimento (comunità, zone, regione..) e condividere le fatiche del camminare insieme ascoltandoci nelle 

esigenze e mettendo in atto ogni forma di solidarietà propria della fratellanza scout.  

Altro aspetto da tener presente è che alla crescita delle comunità non è seguita nella stessa 

percentuale un aumento di persone. Questo significa che in media un po’ in tutte le comunità esistenti è 

più facile perdere qualche componente che avere nuove entrate. 

Obiettivi e percorsi 

Richiamando l’organizzazione del precedente progetto che identifica: 
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- la zona come il livello più indicato all’azione di monitoraggio della realtà nel territorio, di contatto con le 

realtà delle zone associative dello scautismo giovanile, di concretizzazione delle iniziative proprie e delle 

comunità, di sostegno alle comunità nascenti;  

- il livello regionale come riferimento per le scelte, coordinamento delle iniziative, garante degli interventi 

e della formazione, collegamento con le indicazioni e riflessioni del livello nazionale e rapporto con il pari 

livello delle associazioni dello scoutismo giovanile; 

- la pattuglia sviluppo regionale, composta da una persona delegata di ogni zona, come luogo di confronto 

delle iniziative, strumento di coordinamento del livello regionale per la realizzazione del progetto; 

- il delegato di zona allo sviluppo riferimento per il lavoro di ciascuna zona e delle iniziative delle comunità 

con il compito di controllo e raccordo con il livello regionale; 

si individuano per il prossimo triennio i seguenti obiettivi: 

- l’aggiornamento con l’ausilio delle zone della “fotografia” della regione per individuare luoghi e spazi di 

presenza dello scautismo che possono essere oggetto di azioni di sviluppo; 

- l’apertura da parte di tutti i livelli (regione, zona, comunità) alle altre associazioni giovanili, cercando ogni 

possibile collaborazione; 

- l’individuazione, con l’aiuto dei segretari regionali e della pattuglia, di un progetto sviluppo da parte di 

ogni zona che individui le azioni opportune tra quelle elencate in dettaglio nel precedente progetto 

triennale; 

- promuovere le eventuali iniziative formative che saranno ritenute  necessarie da parte delle zone quali 

l’isola della scoperta km. 0; 

- incoraggiare e sostenere le comunità più anziane e a convincerle che senza di loro il Masci sarebbe una 

proposta incompiuta, attivando forme di solidarietà. 

Strutture e metodo di attuazione 

 Gli obiettivi saranno perseguiti dal livello regionale, dalle zone, dalla pattuglia, dai singoli incaricati 

di zona secondo le funzioni dell’organizzazione sopra indicata. 

In particolare ogni zona cercherà di coinvolgere anche le comunità, soprattutto nell’azione di 

promozione dello scautismo adulto nel territorio e nel sostegno delle nuove comunità e di quelle anziane. 

Sarà nominato un coordinatore della pattuglia regionale che farà da referente con il livello 

nazionale. 

La pattuglia provvederà a definire e successivamente ad integrare, la cassetta degli attrezzi e a 

confrontarsi con il livello nazionale partecipando alle botteghe o altre iniziative che si terranno sullo 

sviluppo. 

Verifica 

Si procederà annualmente ad una verifica delle iniziative di sviluppo da parte della regione e delle 

zone in Consiglio regionale e/o in Assemblea tenendo conto in particolare sui seguenti punti: 

- registrazione dell’effettivo sviluppo del movimento a livello regionale sia in termini di comunità che di 

Adulti Scout; 

- individuazione degli elementi ed azioni che hanno favorito la nascita di nuove comunità. 
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6. INIZIATIVE, PROGETTI, IMPRESE... 

FRATELLANZA GEMELLAGGIO ALPE ADRIA 

Analisi 

La partecipazione della nostra regione alle attività Alpe Adria Scout è sempre stata buona, 

ritenendo la fraternità una esperienza concreta di relazione per diffondere, con i fratelli del Trentino Alto 

Adige, del Friuli Venezia Giulia, dell’Austria, della Slovenia e della Croazia, l’importante messaggio di 

accoglienza, dialogo, condivisione e di pace in cui crede. 

Non mancano difficoltà dovute a diversità di culture ed idee e nello stile diverso di fare le cose ma è 

nell’accettazione del confronto che si concretizza un cammino di crescita reciproco. 

Grande merito va ai nostri rappresentanti eletti che hanno sempre dato un apporto importante alla 

fraternità e che ora evidenziano la necessità di coinvolgere altre forze nuove al fine di garantire una 

continuità all’impegno. 

La regione ha anche sostenuto economicamente la partecipazione alle iniziative, alcune delle quali 

sono appuntamenti attesi quali lo scambio della Luce di Betlemme ed il Jamborette. 

Obiettivi e percorsi 

E’ importante che la regione continui a sostenere le attività che il Consiglio Alpe Adria, nella sua 

autonomia, stabilirà annualmente, cercando di contestualizzarle nel programma regionale per favorire la 

partecipazione dei nostri adulti scout. 

E’ altrettanto importante che la regione sia coinvolta nei contenuti delle attività e sui rapporti con 

gli altri scoutismi al fine di una presenza condivisa nei valori che si vogliono affermare. 

Sarà valutato annualmente un sostegno economico per tali attività e per favorire la partecipazione 

sulla base delle indicazioni che saranno fornite dai nostri rappresentanti in fase di programmazione. 

Da valutare la possibilità che i contatti esistenti possano generare proposte di scambio e 

gemellaggio. 

Strutture e metodo di attuazione 

I nostri rappresentanti porteranno alla discussione del Consiglio Regionale le proposte di 

partecipazione anche sotto il profilo economico in modo che possano essere discusse e considerate dal 

Consiglio Regionale nell’ambito delle programmazioni annuali. 

Verifica 

La verifica delle attività Alpe Adria sarà fatta dai partecipanti alle stesse e resa nota al Consiglio 

Regionale il quale è tenuto ad esprimersi soprattutto sugli obiettivi ed i contenuti. 

CROCE DI PANISACCO 

Analisi 

 Grazie alla disponibilità della zona Alto Vicentino è stato possibile celebrare l’evento della posa 

della carta di comunità nell’apposita urna ai piedi della grande croce in acciaio sul colle del santuario 

mariano di Panisacco da parte delle nuove comunità e di quelle che l’hanno rivisitata. 

L’evento ha voluto significare simbolicamente la condivisione delle comunità del Veneto nel porre 

la carta del proprio “voler essere” sopra il monte, luogo dove simbolicamente si incontrano terra e cielo, 

l’umano ed il divino, per offrire al Signore il proprio impegno, la volontà di farsi carico delle persone e della 

realtà che ci sono state affidate per fare il bene cioè operare nella quotidianità per un mondo migliore. 
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La programmazione dell’evento, decisa dal Consiglio regionale con cadenza biennale, costituisce un 

richiamo per le comunità a tener presente e considerare la carta di comunità il riferimento per recuperare e 

rivedere periodicamente i propri sogni, le attese. le promesse, lo stile, il cammino che la contraddistingue. 

Obiettivi e percorsi 

Si ritiene, per quanto suddetto, di confermare l’obiettivo di effettuare almeno un evento nel 

triennio di posa delle carte di comunità ai piedi della croce di Panisacco, con l’attenzione di curarne i 

contenuti affinché, oltre ad un gesto simbolico di impegno, possa rappresentare per le comunità 

partecipanti occasione di verifica e confronto delle proprie motivazioni di appartenenza al movimento.  

Strutture e metodo di attuazione 

L’esperienza sarà programmata, con la disponibilità della zona Alto Vicentino all’organizzazione, 

tentando di coinvolgere le nuove comunità e le altre comunità interessate per creare anche opportunità di 

incontro, amicizia e condivisione. 

Verifica 

La verifica sarà fatta dalle comunità partecipanti dal punto di vista dell’andamento dell’evento e dal 

Consiglio Regionale come esperienza simbolica e nei contenuti. 

PROTEZIONE CIVILE 

Analisi 

Nel progetto dello scorso triennio era stato posto l’obiettivo di approfondire la possibilità di poter 

far parte della Protezione Civile. Questo per rispondere all’esigenza di noi scout, di poter essere presenti e 

offrire il proprio servizio anche nelle emergenze. 

Come prima azione sono state interpellate formalmente tutte le comunità per capire se vi sono 

adulti scout già impegnati a livello locale nella protezione civile e se vi erano disponibilità per la formazione 

di una pattuglia regionale che potesse affrontare l’argomento. Il sondaggio non ha dato disponibilità per cui 

non si è provveduto all’approfondimento della questione. 

Rimane, come scout, il desiderio di poter esprimere la propria solidarietà, di prestare il proprio 

servizio alle persone colpite da calamità per cui si rinnova periodicamente la richiesta di valutare la 

possibilità di avere il gruppo di protezione civile. 

Occorre precisare che per far parte della Protezione Civile regionale bisogna ottenere l’iscrizione 

all’Albo regionale la quale avviene sulla base della valutazione da parte di una apposita commissione dei 

seguenti requisiti: a) struttura organizzativa; b) capacità logistica e affidabilità; c) specifica esperienza e 

attività svolte; d) reperibilità e telecomunicazioni; e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di 

riferimento; f) specializzazione operativa; g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso; h) 

partecipazione a corsi di formazione qualificati. Per far parte della Protezione Civile è necessario quindi 

reperire risorse umane ed economiche, mezzi ed attrezzature, specifica formazione attraverso corsi 

riconosciuti nonché garanzia della manutenzione e l’aggiornamento costante nel tempo di tali condizioni. 

Obiettivi e percorsi 

Al fine di rispondere all’esigenza di poter esprimere il proprio senso del servizio, si ripropone 

l’obiettivo di valutare la possibilità di poter formare un nostro gruppo di protezione civile regionale. 

Saranno contattate nuovamente le comunità per la formazione di una pattuglia di persone 

disponibili ad approfondire l’argomento e valutare se sussistono le possibilità e le condizioni per poter 

formare il gruppo di Protezione Civile. 

Strutture e metodo di attuazione 

 Gli Animatori Regionali provvederanno ad interpellare le comunità per individuare le persone 

interessate e disponibili a formare detta pattuglia regionale di Protezione Civile. 
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La pattuglia provvederà allo studio della materia e ad individuare le risorse umane ed economiche, i 

mezzi, gli strumenti, le dotazioni e le attività formative che sono obbligatorie per la formazione di un 

gruppo regionale di Protezione Civile. 

Il Consiglio regionale, sulla base delle conclusioni del lavoro di pattuglia, deciderà in merito tenendo 

conto degli impegni pluriennali da assumere. 

Verifica 

 Ogni considerazione ed ogni scelta in merito viene rimessa al Consiglio regionale. 
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7. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI SCOUT E GUIDE,  

GLI ENTI ISTITUZIONALI A LIVELLO REGIONALE 

Analisi 

E’ ormai patrimonio di tutte le comunità l’importanza di fare “rete”, la convinzione che per incidere 

nella realtà in cui si vive occorre dialogare, confrontarsi e collaborare con altri gruppi, movimenti ed 

associazioni che condividono valori e obiettivi. 

In particolare vi è concordanza nel riconoscere la necessità di intrecciare relazioni con le altre 

associazioni scout sia in termini di collaborazione su iniziative concrete di crescita, di solidarietà, di servizio, 

che per dare testimonianza della fraternità scout. Il rapporto con l’AGESCI, la F.S.E., il C.N.G.E.I. ed altri 

scoutismi si riconosce fondamentale anche in funzione dello sviluppo del movimento. 

Nel precedente progetto era stato posto anche l’obiettivo di essere presenti in modo significativo 

nella realtà ecclesiale mediante la partecipazione alle consulte diocesane per i laici.  

Oltre a mantenere un buon rapporto con tutti gli scoutismi presenti, compreso quello musulmano 

dell’A.S.M.I., che sono stati regolarmente invitati alle assemblee per un saluto ed a qualche squero per 

portare la loro sensibilità, si è provveduto alla nomina di un rappresentante M.A.S.C.I. nelle varie consulte 

diocesane al fine di esprimere la nostra appartenenza alla chiesa e portare il nostro contributo. 

Con i rappresentanti nelle varie consulte diocesane è stato fatto un incontro, aperto anche gli 

Assistenti Ecclesiastici per un primo confronto sulla nostra presenza e testimonianza in ambito ecclesiale. La 

partecipazione degli A.E. è stata praticamente nulla perché effettuata di sabato, giorno particolarmente 

pieno d’impegni per i sacerdoti. 

Obiettivi e percorsi 

 Si rinnova ovviamente l’obiettivo di relazionarsi con l’AGESCI, la F.S.E., il C.N.G.E.I. ed altri 

scoutismi, anche a livello di zona, affinché possano essere individuati percorsi di interesse comune per una 

maggiore conoscenza reciproca ed una testimonianza dei valori scout. E’ importante quindi che ogni zona 

inviti, negli incontri e nelle feste, gli altri scoutismi presenti nel loro territorio e richieda alle zone o province 

dei gruppi giovanili, di poter partecipare alle loro assemblee per promuovere le proprie iniziative e quelle 

delle comunità. 

Dobbiamo inoltre mantenere e qualificare i nostri rapporti ecclesiali attraverso le Consulte e 

incontrando gli A.E. della regione per mettere a fuoco le esigenze delle comunità circa la crescita nella fede, 

l’appartenenza alla chiesa e la testimonianza nel servizio. 

Strutture e metodo di attuazione 

Spetta agli Animatori regionali curare i rapporti con le altre associazioni. Per quelle scout saranno 

coadiuvati dai Coordinatori di Zona quando riguardano le realtà zonali o provinciali. 

I rappresentanti nelle varie consulte diocesane si troveranno almeno due volte nel triennio per una 

condivisione dei contenuti e delle proposte dei loro incontri e per riuscire a portare la nostra sensibilità ed i 

temi del nostro cammino. 

Gli Animatori regionali con l’A.E. provvederanno anche ad instaurare un rapporto con gli Assistenti 

Ecclesiastici delle comunità al fine di favorire e verificare i cammini di fede e condividere le fatiche 

dell’annuncio e della testimonianza. 

Verifica 
La verifica dei rapporti con altre associazioni o enti sarà effettuata in Consiglio regionale con la 

verifica del progetto e della programmazione annuale e del progetto. 
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8. LE ZONE 

Analisi 

 La regione, per il numero di comunità e di aderenti, si è articolata in zone. La zona dovrebbe 

permettere la possibilità di una maggiore partecipazione ed un confronto da parte delle comunità presenti 

in un determinato ambito, nonché attivare collaborazioni tra le stesse comunità anche per una presenza 

significativa nel territorio. 

Le zone, oggi, dimostrano una loro autonomia e sono molto diverse tra loro. 

Con il progetto dell’ultimo triennio si è cercato di dare alla pattuglia regionale, dove sono presenti 

tutti i Coordinatori delle zone, un luogo progettuale e di confronto che permetta il recupero dell’idea della 

zona come strumento del livello regionale per sostenere le comunità ed il perseguimento di obiettivi 

prioritari condivisi e capaci di creare una “cultura” del movimento a livello regionale. 

In questo senso è stata giudicata molto positiva l’idea di affiancare ai previsti Coordinatori di zona 

un Incaricato allo sviluppo ed un Incaricato alla comunicazione che possano, oltre a scambiarsi idee ed 

iniziative, rendere concrete ed omogenee azioni di servizio e sostegno alle comunità nei rispettivi ambiti.  

Non è comunque scontato che sia chiaro il fine delle zone ed è per questo che è opportuno fissare 

insieme azioni condivise anche in questo progetto regionale. 

Obiettivi e percorsi 

Si pongono pertanto come obiettivi: 

- rafforzare l’identità della zona come organismo della regione che consente una maggiore partecipazione 

ed un confronto delle comunità di un territorio sui temi ed obiettivi regionali, nonché la possibilità di 

iniziative in collaborazione tra comunità che permettono azioni di sviluppo e una presenza significativa in 

ambiti religiosi e civili; 

- nominare per il triennio di validità del progetto, con i Coordinatori, un incaricato allo sviluppo ed uno alla 

comunicazione per ogni zona che lavorino in staff; 

- lavorare in rete attraverso le pattuglie degli incaricati di zona allo sviluppo e alla comunicazione per 

trovare maggiori stimoli e rendere omogenee le azioni sui rispettivi aspetti; 

- coinvolgere tutte le comunità nelle dinamiche regionali attraverso anche l’organizzazione di uno squero 

nell’arco del triennio per ogni zona; 

- la zona deve interfacciarsi con le strutture di pari livello delle associazioni giovanili invitandole ad esempio 

nelle feste di zona o in altri momenti d’incontro o formativi per consentire una conoscenza della nostra 

proposta per adulti e promuovere comunque lo scautismo. 

Strutture e metodo di attuazione 

Fondamentale è il ruolo della pattuglia regionale come momento di interscambio con e tra le zone 

che, all’occorrenza, potrà essere allargata agli incaricati di zona allo sviluppo e alla comunicazione. 

Ci si confronterà sull’impostazione e le modalità di lavoro delle zone e perché possano maturare 

nella loro progettualità che deve essere finalizzata al coinvolgimento e al sostegno delle singole comunità 

nel rispetto della loro autonomia. 

Verifica 

Le zone porteranno annualmente la verifica delle loro attività in Pattuglia ed in Consiglio regionale. 


