
 
 

MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI 

REGIONE VENETO 
 
 
 

           PROGRAMMA REGIONALE 2021-2022 
 

 

 

 

PREMESSA 

Come già fatto nello scorso anno, esponiamo il programma, il secondo in attuazione del progetto triennale 2021-2023, richiamando gli obiettivi 

del progetto che fissa il cammino che come comunità veneto ci siamo date e le sue motivazioni. 

 

 

1. ATTUAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE E PROGRAMMA NAZIONALI 
 

Rif. Progetto Reg.le Iniziative di programma Calendario 

Obiettivo 1 
Approfondimento tematiche dell’indirizzo di programma nazionale nei due 

squeri (vedi successivo punto 2). 

squero novembre 2021             

squero marzo 2022 

Obiettivo 2 
Partecipazione attiva al cammino post Sinodo mediante eventi Interregionali  

o nazionali (da stabilire in sede naz.le) 

 

2. IL PERCORSO EDUCATIVO REGIONALE 
 

Rif. Progetto Reg.le Iniziative di programma Calendario 

Obiettivo 1/Cuore 
1° SQUERO sul tema: Uscire da noi stessi, esplorare, cercare, fare rete, nella 

ricerca della felicità dell’incontro con Cristo Risorto. 21 novembre 2021 

Obiettivo 1/Creato 
2° SQUERO sul tema: Acquisire un nuovo modo di pensare e fare le cose per 

una cultura della sostenibilità. 27 marzo 2022 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
“...prendersi cura della casa comune 

e dei propri fratelli...” 



 

3. LA FORMAZIONE E LA VERIFICA DEL METODO EDUCATIVO PER ADULTI 
 

Rif. Progetto Reg.le Iniziative di programma Calendario 

Obiettivo 3 
TEMPO DELLA SCOPERTA di introduzione allo scautismo per adulti e sulla 

conoscenza del Movimento per una nuova comunità o per certo numero di nuovi 

Adulti Scout nelle comunità. 

2022 

Obiettivo 4 MOMENTO DELLA RISCOPERTA come esperienza di confronto tra comunità ed 

eventuali adulti scout s i n g o l i  con la  presenza di animatori. 
febbraio – maggio 2022 

Obiettivo 5 
INCONTRO FORMATIVO per i Coordinatori di Zona sul significato della 

progettualità regionale e sul ruolo delle zone per la sua attuazione. 5 marzo 2022 

Obiettivo 6 
MOMENTO FORMATIVO in Consiglio Regionale sulle tematiche della 

programmazione, gestione e animazione della comunità. 14 maggio 2022 

 

4. LA COMUNICAZIONE 
 

Rif. Progetto Reg.le Iniziative di programma Calendario 

Obiettivo 1 
Con la pattuglia ”comunicazione” rinforzare la raccolta e la diffusione delle attività 

di comunità e di zona e per valutare le azioni per coinvolgere le comunità, 

apportando costanti migliorie e mantenendo aggiornato il sito web.  

2021 

Obiettivo 2 Perfezionamento del sito web e suo aggiornamento mediante un lavoro sistematico 

da operare con la pattuglia. 
novembre/dicembre 2021 

Obiettivo 1 Organizzare incontri di supporto nell’uso di strumenti informatici. novembre/dicembre 2021 

 

5. LO SVILUPPO 
 

Rif. Progetto Reg.le Iniziative di programma Calendario 

Obiettivo 1 

Definire, attraverso le zone, la “fotografia” della presenza dello scautismo nel 

territorio regionale(“fotografia”) con riferimento alle zone scout giovanili e alle 

diocesi, rinnovando la fotografia di 7 anni fa per una valutazione di possibili ambiti 

di sviluppo del movimento ed eventuali iniziative (individuando interventi più  

adeguati anche rispetto alla situazione creatasi dalla pandemia).  

  novembre/dicembre 2021 

Obiettivi 2 - 3 
Attivazione della pattuglia regionale “sviluppo” composta dagli incaricati di 

zona per concordare le azioni presso le comunità e nel territorio per favorire la 

tenuta delle comunità esistenti e l’apertura di nuove comunità. 

dicembre 2021  

settembre 2022 



6. INIZIATIVE, PROGETTI, IMPRESE... 
 

Rif. Progetto Reg.le Iniziative di programma Calendario 

ALPE ADRIA 
Saranno prese le iniziative di sostegno alle attività Alpe Adria secondo le proposte 

e le esigenze che saranno esposte dai rappresentanti e discusse dal Consiglio. aprile 2022 

CROCE DI PANISACCO 
Programmazione dell’evento qualora possibile, dopo il periodo del periodo estivo 

2022. 
settembre 2022 

 

7. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI GIOVANILI SCOUT E GUIDE, GLI ENTI ISTITUZIONALI A LIVELLO REGIONALE 
 

Rif. Progetto Reg.le Iniziative di programma Calendario 

 

 
Obiettivo 2 

Verifica ed eventuale nomina dei nostri rappresentanti in seno alle Consulte 

diocesane non effettuata nel 2021. 
dicembre 2021 

Incontro con tutti i rappresentanti nelle consulte diocesane per poter vedere 

insieme la realtà ecclesiale a cui apparteniamo e quale può essere il nostro 

contributo ed una riflessione sul nostro essere Chiesa. 

 
aprile/maggio 2022 

 

8. LE ZONE 
 

Rif. Progetto Reg.le Iniziative di programma Calendario 

 
 

Obiettivo 1 

 
Creare iniziative di contatto e/o di collaborazione da parte delle Zone e delle 
Comunità con i gruppi giovanili per consentire una conoscenza della nostra proposta 
per adulti. 

 

 
 

2022 

Obiettivo 2 
Momento di confronto tra i Coordinatori di zona in Pattuglia regionale sul tema 

della progettualità delle zone a  seguito momento formativo dei coordinatori. 
marzo 2022 

 

 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

- 16 ottobre 2021 - Consiglio Regionale 

- 21 novembre 2021 – Squero 

- 27 marzo 2022– Squero 

- 14 maggio 2022 – Consiglio Regionale 

- 12 giugno 2022 – Assemblea regionale  

Per evento 

Consigli Regionali: 16 ottobre 2021- 14 maggio 2022 

Squeri: 21 novembre 2021 – 27 marzo 2022 

Assemblea Regionale: 12 giugno 2021 


