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Eccomi qua a fare il bilancio di questo primo anno come segretaria regionale.
E’ stato un anno impegnativo sotto molti profili:

I tre Consigli Nazionali a Roma, una realtà che non conoscevo, la necessità di capire le procedure, 
di  inserirsi  in  progetti  già  programmati,  di  instaurare  nuovi  rapporti  interpersonali,  capire  le 
dinamiche ecc

Il lavoro in regione, l’incontro di ottobre con i magister, i due squeri ed ora la festa di Primavera. 
Abbiamo impostato tutti gli incontri in stile “scout”, essenziali, ma sempre in clima di “famiglia 
felice”.
Gli squeri, mi sembra, siano stati arricchenti e produttivi, le comunità coinvolte nell’organizzazione 
hanno fatto un buon lavoro. Il rammarico è che alcune comunità non si sono né fatte vedere nè 
tantomeno sentire. Sembra che l’appartenenza al MASCI si limiti al censimento, tanto per avere 
l’assicurazione. Il condividere, il confrontarsi, la formazione continua dell’adulto nell’ambito del 
movimento sembra non interessare. 

Fraternità  Alpe  Adria,  oltre  allo  Scambio  della  Luce  del  17  dicembre  2011  a  St.  Georgen, 
domenica  19  febbraio  2012  si  è  tenuta  al  Villaggio  Scout  di  Cesclans  (UD)  una  Riunione 
Organizzativa della Fraternità presenti i rappresentanti di Austria, Slovenia, Croazia, i SS.RR del 
Veneto e Friuli- VG ed i delegati per la Fraternità del Triveneto.
Si è  deciso di  ricordare il  10° anniversario della  nascita  della  Fraternità  (11/12.05.2002 Monte 
Summano (VI) ) nei giorni 8/9 settembre 2012 sempre a Monte Summano.

Il Consiglio Regionale; in consiglio regionale abbiamo cercato di condividere ed approfondire i 
temi  che  potevano  interessare  alla  regione,  valutare  la  situazione  delle  zone  e  delle  singole 
comunità,  mi  sembra  abbiamo  lavorato  bene  con  il  contributo  di  tutti.  Fondamentale  è  stato 
l’apporto dei “saggi” che mi hanno consigliato, seguito e sostenuto visto anche la mancanza del 
segretario regionale (figura maschile)
All’interno del consiglio alcuni coordinatori di zona sono stati confermati, per altri si è provveduto 
a fare nuove nomine anche in prospettiva di un maggior coinvolgimento e formazione di nuove 
forze. Questo turn-over non da tutti è stato visto come un arricchimento e alcuni, invece di essere 
promotori e fermento all’interno delle zone hanno fatto ostruzionismo.
Alcune zone hanno lavorato molto bene altre, per vari motivi, meno.
I  coordinatori  non sempre  sono stati  all’interno delle  zone  l’occhio  e  la  mano della  segretaria 
regionale per raggiungere le comunità più lontane.

Con don Guido abbiamo instaurato un rapporto di reciproca stima, la lontananza e, soprattutto, il 
cambio di parrocchia con una più lontana e problematica hanno un po’ rallentato il lavoro, però, 
seppure con qualche ritardo, abbiamo fatto fronte a tutto il programma.

Abbiamo  partecipato  al  workshop  sullo  sviluppo a  Borgo  Valsugana  e  all’incontro  sulla 
comunicazione a Roma; e anche li si è sviluppato un proficuo confronto.

Abbiamo organizzato un  Campo della scoperta per le nuove comunità che si sono formate in 
regione. Era un campo sperimentale e i riscontri sono stati positivi.
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Abbiamo costruito il nuovo sito regionale più bello e più dinamico, mi auguro che sia utile a tutti 
gli a.s. della regione.

Ho partecipate alle assemblee regionali dell’AGESCI Veneto instaurando rapporti che, speriamo, 
portino ad una collaborazione più attiva della due associazioni anche a livello regionale oltre a 
quelle che in molte realtà locali già esistono.

Ho cercato di fare “del mio meglio”, ma ci sono ancora delle cose che non sono riuscita a fare:

non sono riuscita  a smuovere il movimento a livello regionale nel suo complesso, ci sono A.S. 
disponibili e attivi, ma sono sempre gli stessi. La regione con più iscritti è, per assurdo, la regione 
nella quale è più difficile trovare persone che collaborino a livello regionale. La maggior parte degli 
iscritti pensa esclusivamente al proprio orticello, ai propri progetti importanti e bellissimi, ma se 
non hanno un confronto più ampio, limitati.
Non c’è  disponibilità  a  questo  tipo  di  servizio  e  mi  domando e vi  domando se questo  è  vero 
scoutismo, è rispondere ad una chiamata, è mettersi a disposizione;

non sono riuscita ad essere vicina a tutte le comunità, essendo una realtà grandissima ho cercato di 
relazionarmi con tutte  le  comunità  usando le nuove tecniche che sono veloci  e  soprattutto non 
costose, ma c’è ancora molta resistenza. Mi auguro di poter avere un colloquio, se pur a distanza 
con tutte le comunità e con tutti gli a.s. condividerne i problemi, le aspettative, i progetti;

sono riuscita solo in parte a fare in modo che le comunità, che fanno tutte dei servizi e dei progetti  
importanti e bellissimi, considerino una ricchezza il condividerli con il resto della regione. Non 
capisco se c’e gelosia delle proprie iniziative, se è solo pigrizia o se non c’è consapevolezza della 
potenzialità che abbiamo o cosa altro? Aspetto delle risposte.

Ora per il prossimo anno abbiamo alcune sfide che ci aspettano e spero di essere supportata da tutta 
la regione :

Salerno - Piazze, trivi e quadrivi al quale spero ci sia la partecipazione di quasi tutte le comunità

Il progetto comune con l’AGESCI a livello regionale che però ha bisogno della partecipazione di 
tutte le comunità, perché non vuole essere solo un’incontro al vertice, non è questo che interessa, 
ma deve essere condiviso dalla base.

Nella  consapevolezza che essendo umani  siamo limitati,  ma confidando nell’aiuto dello  Spirito 
parto per il lavoro del prossimo anno con il motto “del proprio meglio”e voltandomi spero di vedere 
dietro di me una regione vivace,  desiderosa di darsi  da fare con la coscienza che tutti  insieme 
possiamo portare a termine progetti e iniziative significativi.

Buona strada
Chiara Sabadin
Segreteria regionale MASCI Veneto


