
4.8 Risultati della verifica dei Settori (moz. 39/2019) e definizione dei Settori 
nello Statuto, in coerenza con il Regolamento (moz. 21/2019) 

 
Formulazione di prassi e modalità operative nell’educazione all’accoglienza (moz. 

38/2019)1 e  
Risultati della verifica dei Settori (moz. 39/2019)2  

 
 

Perché sono nati i Settori? Chi saprebbe rispondere a questa domanda? “Per rispondere ai 
bisogni dei bambini, ragazzi, capi” è la risposta meditata e convinta ma non la più 
immediata. Ci siamo un po’ persi l’abitudine di porci regolarmente le domande sul perché 
si fanno le cose, ma per fortuna siamo fedelmente portati a verificarci e a rimetterci in 
discussione regolarmente così la strada torna ad essere chiara e nuove sfide vengono 
accolte.  
E cosa pensiamo siano i Settori? Un archivio di tecniche e conoscenze, di storia, frontiera e 
servizio? Sì certo, anche. In principio però sono da considerarsi parte di un tutto, elementi 
vivi e pulsanti delle nostre proposte e azioni educative, capaci di offrire contributo e 
supporto significativi ma anche di una lettura profonda dell’essere di capi e ragazzi e 
quindi, come un grillo parlante, fonte di crescita, una ricchezza che si muove e si modifica 
insieme al resto dell’Associazione.  
 

                                                      
1 Mozione 38.2019 

Armonizzazione delle proposte e formulazione di prassi e modalità operative nell’educazione all’accoglienza 
Il Consiglio generale riunito a Bracciano nella sessione ordinaria 2019 

VISTO 
 la mozione 69/2016 

 la raccomandazione 17/2016 

 il punto della strada relativo a “Verifica attuazione rilettura funzione settori (moz. 69/2016; racc. 17/2016)”, presente nei Documenti preparatori 

al Consiglio generale 2019 

CONSIDERATO 
 che come capi aderiamo al Patto associativo, nel quale al punto “Fraternità internazionale” viene esplicitato che “[…] capi e ragazzi dell’AGESCI, 

nel legame con i loro fratelli del mondo, vivono la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di razza, nazionalità e 

religione, imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace” 

 che mai come oggi ci viene richiesto di essere pronti e preparati su tematiche quali accoglienza, relazioni con l’altro, vita in situazioni di 

frontiera, anche strettamente collegate ai Settori rapporti internazionali e Giustizia, Pace e Nonviolenza 

DÀ MANDATO 
al Comitato nazionale attraverso gli Incaricati al Coordinamento metodologico 

 di individuare modalità per armonizzare le relazioni fra livelli associativi coinvolgendo tutte le figure (es. Incaricati al coordinamento 

metodologico regionali e Incaricati alle branche regionali, Incaricati ai settori laddove previsti), al fine di attuare percorsi che rispondano alle 

sensibilità sopra considerate; 

 che questo processo venga riproposto nei luoghi della Formazione capi, affinché venga ancor di più valorizzato il nostro educare ad essere 

buoni cittadini e cittadini del mondo. 

Il Comitato nazionale riferirà alla sessione ordinaria del 2021 del Consiglio generale l’esito del mandato anche attraverso proposte di prassi e strumenti 

operativi.  
 

2 Mozione 39.2019 

Attuazione percorsi di condivisione risultati verifica Settori 

Il Consiglio generale riunito a Bracciano nella sessione ordinaria 2019 
VISTO 

• la mozione 69/2016,  
• la raccomandazione 17/2016  
• il punto della strada relativo a “Verifica attuazione rilettura funzione Settori (moz. 69/2016; racc. 17/2016)”, presente nei Documenti preparatori al 

Consiglio generale 2019  
 

CONSIDERATO 
• che questa verifica porta in luce dati interessanti e positivi della riforma dei settori che possono essere maggiormente approfonditi  
• che dalla verifica stessa emergono aspetti che devono trovare piena applicazione ed altri da migliorare • che la competenza sviluppata dai settori, va 

custodita e valorizzata quale patrimonio dell’Associazione  
 

DÀ MANDATO 
al Comitato nazionale di attuare percorsi di condivisione dei risultati dell’analisi con i capi in servizio all’interno dei Settori nei vari livelli associativi, al fine di 
garantire il loro fattivo contributo nella definizione di azioni migliorative e di piena attuazione di quanto previsto dalla riforma stessa.  

Il Comitato nazionale riferirà alla sessione ordinaria 2021 del Consiglio generale l’esito del mandato, anche attraverso proposte e strumenti operativi. 

 



Sono passati sei anni dalla Riforma dei Settori e il percorso di verifica è stato pensato, 
articolato, approfondito, accompagnato da dati numerici, indicatori ma anche da momenti 
di dialogo e ascolto ad ogni livello. I documenti preparatori del Consiglio generale 2019, 
nella parte relativa alla Riforma, si chiudevano dicendo che “Masticare lentamente per 
vivere meglio: una lenta masticazione consente di poter gustare maggiormente il sapore, 
previene indigestione, aiuta il metabolismo”. 
Arrivati a questa lettura ci sentiamo di dire che la masticazione ha consentito di “sentire” 
anche i sapori più nascosti: la parte più grossa della sfida è stata vinta! Adesso è 
importante affinare ed esaltare alcuni sapori, agire oggi per migliorare, in questo presente. 
Gli obiettivi che rilanciamo nascono dall’attuale fotografia della vita dei Settori e dalle loro 
visioni per un futuro ancora più significativo ed efficace nell’azione educativa. 
 
TRASVERSALITÀ. Nel mettersi al servizio di capi e ragazzi i Settori per loro natura sono 
maggiormente legati ad una delle tre Branche. Forti della loro identità e della cresciuta 
collaborazione a livello regionale, adesso auspicano di fare nuovi passi creando sinergie 
diverse e mettendosi in gioco studiando nuovi approcci e metodologie per offrire 
esperienze pensate per tutte le età. Per fare questo va da sé che debba esserci l’impegno 
e le competenze di tutti gli attori. 
 
Formazione capi. Tutti i Settori concordano nell’importanza di stringere un’“alleanza 
formativa” con la Formazione capi. È un incontro che sta cominciando ad intensificarsi in 
alcune Regioni con benefici arricchenti per gli “alleati” coinvolti. 
 
Consigli di Zona, Regione, nazionale. Assemblee di Zona e regionali. 
Manca ancora il dialogo fattivo con le strutture ed è necessario essere presenti in questi 
luoghi con significato, cioè inseriti in un contesto dove ci sia lo spazio per far conoscere sia 
l’identità del Settore in quel territorio, sia tutto il bello che nel momento si sta facendo per 
capi e ragazzi, in termini formativi ed educativi e non di solo calendario come siamo 
portati a fare spesso semplificando. Questo aiuterebbe a scardinare anche le ultime 
diffidenze verso i Settori. Settore non è sinonimo di nicchia, ma di parte. Riteniamo che 
abbiamo ancora da crescere nella consapevolezza che l’incontrarsi, contaminarsi, 
partecipare attivamente ci aiuta a guardare ancora più lontano al di là dei temi e degli 
ordini del giorno. 
 
FRATERNITÀ INTERNAZIONALE E ACCOGLIENZA. 
Su questo punto non intendiamo ribadire valori in cui crediamo, citati già nel Patto 
associativo nonché scritto tra gli elementi fondanti del metodo scout. Vogliamo mettere in 
evidenza il bisogno di confronto in area metodo a tutti i livelli con persone che vivono 
esperienze internazionali e che attraverso la narrazione possano aiutare da una parte a 
prendere consapevolezza del respiro internazionale del nostro essere guide e scout per 
farlo sognare anche ai propri bambini e ragazzi, e dall’altra parte a mantenere viva 
l’attenzione sull’importanza educativa in questo ambito dove oggi siamo ancor più chiamati 
ad essere sentinelle e testimoni. 
Il nostro auspicio quello di individuare capi disponibili a vivere eventi di confronto, per 
poter allargare la visione e immaginare di sviluppare all’interno delle Branche e anche 
degli altri Settori una sensibilità viva e attenta che saprà essere poi via privilegiata per la 
collaborazione.  
 
Chiudiamo con un’ultima domanda. Quando sono nati i Settori Agesci? Lo sappiamo? Per 
vostra curiosità vi diamo noi un po’ di numeri.  



Il Settore alle specializzazioni, oggi Competenze, nacque in Asci nel 1969 con la 
nomina di Gigi Menozzi a Commissario e in AGESCI nel 1976 riconfermò Menozzi 
Responsabile Settore specializzazione. 
 
Il Settore nautico nasce in Asci nel 1962 con Pio Guerrieri nominato Responsabile 
centrale nautici e nel 1966 aggiunse a Pio la competenza di Edo Biasoli. 
 
Il Settore O.d.C. SC e AVS (Obiezione di coscienza – Servizio civile e Anno di 
volontariato sociale) che poi cambiò in PNS nel 1996 e attualmente è GPN dal 2016, nasce 
nel 1982 con la nomina di Roberto D’Alessio. 
 
Il Settore Foulard bianchi (F.B.) nasce nel 1967 con la nomina di Luciano Ferraris (che 
nel 1958 fonda i Foulard bianchi). 
 
Il Settore Internazionale ha la particolarità di essere sempre stato annesso all’operato 
dei due Commissariati centrali Asci e Agi dagli anni di fondazione dello scautismo e del 
guidismo italiano. In Asci a partire dal 1922 inizia la corrispondenza con il Bureau 
mondiale, in Agi già nel 1945 esisteva una persona dedicata all’interno del Commissariato 
centrale. 
 

Il Comitato nazionale 
 


