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PROGRAMMA REGIONALE 2017- 2018        

PREMESSA 

Il seguente programma prevede l’attuazione, per il primo anno, degli obiettivi del progetto 

triennale 2018-2020 approvato dal Consiglio Regionale del 17 novembre 2017. 

Come già sperimentato positivamente nel precedente triennio, sarà articolato rispettando i vari 

punti del progetto che corrispondono agli aspetti di competenza del livello regionale e che sono: 

1. l’attuazione dell’indirizzo programmatico e del programma nazionali; 

2. il percorso educativo regionale (gli squeri); 

3. la formazione; 

4. la comunicazione; 

5. lo sviluppo; 

6. le iniziative, i progetti, le imprese...; 

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

8. le zone. 

Seguono gli adempimenti istituzionali ed il calendario degli eventi. 

Nei vari punti del programma vengono riportati, in stralcio, gli obiettivi del progetto dei quali 

rappresenta l’esecuzione. 

1. ATTUAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE E PROGRAMMA NAZIONALI 

Saranno promosse iniziative per consentire la massima partecipazione agli eventi nazionali che 

coinvolgono tutte le comunità e gli adulti scout che saranno: 

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

- la festa nazionale per le comunità che si terrà nei giorni 12, 13, 14 ottobre 2018. 

Per quanto riguarda i contenuti dell’Indirizzo di Programma saranno ripresi dalle tematiche degli 

Squeri previsti e di cui al punto successivo. 

Sugli altri tre aspetti del programma nazionale che interessano le regioni, legati allo sviluppo, alla 

comunicazione e alla formazione, saranno coinvolte le pattuglie regionali formate da un incaricato per ogni 

zona. 
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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 nel seminario e delle comunità nell’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. 



2. IL PERCORSO EDUCATIVO REGIONALE 

Con riferimento gli obiettivi di progetto che tengono 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, i due squeri previsti nel prossimo anno 2018 saranno sulle seguenti 

tematiche: 

1. sulla nostra capacità di discernimento per poter resistere all’omologazione imposta dalla nostra società 

e saper leggere i segni dei tempi; 

2. su come operare per una cultura della responsabilità, della cura, per perseguire il bene comune. 

Come da progetto, gli squeri rappresentano il riferimento del percorso educativo regionale che sarà 

attuato anche attraverso le attività delle zone. 

3. LA FORMAZIONE 

Sulla formazione sarà provveduto alle seguenti iniziative: 

- realizzazione di un’isola della scoperta Km. 0 rivolta alle nuove comunità e a coloro che vogliono 

confrontarsi sui contenuti del patto comunitario e della vita del movimento; 

- creazione di una occasione di confronto in Consiglio Regionale sugli aspetti della vita di comunità 

riguardanti il metodo scout; 
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CUORE.... 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, 

a causa del nostro desiderio di affermazione, di possesso e di dominio delle persone, in rottura con gli altri. 

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. 

CITTA’... 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 pena essere buoni ed onesti”. 

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.  
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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; ... 

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. 



- avvio in regione, attraverso il lavoro della pattuglia regionale, di 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; 

- momento formativo ai Coordinatori ed incaricati di zona rispetto al loro servizio al movimento. 

4. LA COMUNICAZIONE 

Gli obiettivi di programma riguardanti l’aspetto della comunicazione sono i seguenti: 

- 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; 

- 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. 

5. LO SVILUPPO 

Per lo sviluppo si individuano per il prossimo anno le seguenti iniziative: 

- 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; 
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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; 

- 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. 
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Richiamando l’organizzazione del precedente progetto che identifica: 

- 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 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. 



- invito da parte delle zone alle associazioni dello scautismo giovanile per un saluto durante la propria 

“festa” e richiesta alle stesse di un momento alle loro assemblee di zona per proporre un questionario 

semplice su come vedono il MASCI e se vi sono realtà di interesse per lo scautismo adulto da parte di ex 

capi o genitori; 

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

proposta incompiuta, attivando forme di solidarietà. 

6. INIZIATIVE, PROGETTI, IMPRESE... 

FRATELLANZA GEMELLAGGIO ALPE ADRIA 

Sarà provveduto a dare adeguato sostegno economico per le attività Alpe Adria sulla base delle 

indicazioni che saranno fornite dai nostri rappresentanti. 

Si cercherà di promuovere la possibilità che i contatti esistenti possano generare proposte di 

scambio e gemellaggio tra comunità di nazionalità diverse. 

PROTEZIONE CIVILE 

Al fine di rispondere all’esigenza di poter esprimere il proprio senso del servizio, saranno contattate 

nuovamente le comunità per individuare le persone interessate e disponibili a formare una pattuglia 

regionale di Protezione Civile. 

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. 

SPERIMENTAZIONE DIARCHIA 

A conclusione del lavoro della pattuglia sulla diarchia nel Veneto si ritiene di stampare le 

considerazioni emerse in un libretto da consegnare a tutte le comunitàò MASCI italiane al fine di 

promuovere la proposta attraverso le nostre esperienze. 
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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 disponibile ad approfondire 

l’argomento e valutare se sussistono le possibilità e le condizioni per poter formare il gruppo di Protezione Civile. 
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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. ... 

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. 



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

ISTITUZIONALI A LIVELLO REGIONALE 

Si ribadisce l’importanza 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 anche 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. 

Saranno mantenuti i nostri rapporti ecclesiali attraverso le Consulte diocesane e sarà valutata la 

possibilità di un incontro con gli assistenti per una riflessione sui cammini di fede e sulle fatiche 

dell’annuncio e della testimonianza da parte delle comunità.  

8. LE ZONE 

Saranno nominati 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. 

Al fine di un confronto sull’impostazione e le modalità di lavoro delle zone e perché le stesse zone 

possano maturare nella loro progettualità, sarà effettuato momento formativo per i Coordinatori e gli 

incaricati di zona allo sviluppo e alla comunicazione. 

ADEMPIMENTI E SCADENZE 

ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA ANIMATORE 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

- 18 novembre 2017 – Consiglio Regionale 

dal Progetto regionale 2018-2020 

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. 
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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. 



- 21 gennaio 2018 - Squero 

- 17 febbraio 2018 - Consiglio Regionale 

- 18 marzo 2018 – Squero 

- aprile 2018 – Feste e S.Giorgio di Zona 

- 12 maggio 2018 – Consiglio Regionale 

- 3 giugno – Assemblea elettiva 

- 12, 13, 14 ottobre - Festa nazionale  delle comunità 

Per evento 

Consigli Regionali: - 18 novembre 2017 e - 12 maggio 2018 

Squeri - 21 gennaio 2018 e - 18 marzo 2018 

Feste e S.Giorgio di Zona – aprile 2018 

Assemblea Regionale – 3 giugno 2018 

Festa nazionale delle comunità - 12, 13, 14 ottobre 2018 


