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Verso le nuove SNI

Il Comitato nazionale è chiamato a predisporre i documenti sui quali i Consiglieri generali sa-
ranno chiamati a lavorare per la costruzione delle nuove Strategie nazionali d’Intervento (SNI). 
La proposta è stata costruita partendo dalla riflessione elaborata in Consiglio generale 2020 che 
chiedeva un tempo maggiore di confronto per poter rileggere quanto vissuto nell’esperienza della 
pandemia che ha stravolto la nostra quotidianità e il modo di essere dell’Associazione. Per questo 
nel ridefinire il percorso di condivisione, è stato restituito a Zone e Regioni l’esito del dibattito e 
tutti i materiali prodotti.
I contributi emersi e qui presentati nella parte finale in forma estesa, sono stati elaborati dal 
Consiglio nazionale. Il Comitato, dal canto suo, sente di poter affermare che in questo momento 
riusciamo a vedere con maggiore chiarezza l’orizzonte che si presenta davanti a noi, che l’espe-
rienza educativa continua e i ragazzi continuano a stupirci per la loro disponibilità ad incontrarsi e 
a vivere il gioco, l’avventura, la comunità seppur in una forma diversa. 
Consegniamo pertanto al Consiglio generale quanto raccolto, sicuri che i nuovi ambiti di impegno 
che verranno individuati, saranno luoghi di testimonianza della nostra tanto ricercata resilienza 
educativa. 
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Alla luce delle indicazioni emerse nella verifica delle prime Strategie nazionali d’intervento, appro-
vata con la moz. 27/2020, sentiamo importante lasciare un piccolo contributo alla riflessione per 
offrire stimoli al dibattito e poter vivere con sempre più consapevolezza questo nuovo strumento. 
Le Strategie nazionali d’intervento individuate dalla Riforma Leonardo nel 2016 ci stanno abituan-
do a progettare in modo diverso: una forma nuova che pian piano sta assumendo sostanza  e sta 
generando frutti. 
Evidenziamo in primo luogo i due elementi di discontinuità fra le SNI e il Progetto nazionale: 

• il superamento del meccanismo di traduzione degli orientamenti progettuali (mete, sfide, 
obiettivi) in azioni di programma; 

• la consegna delle SNI da parte del Consiglio generale non più al Comitato, per la traduzio-
ne in programma, ma a tutti i livelli dell’Associazione, che hanno in esse lo stile con il quale 
incarnare le azioni dei propri programmi. 

Rispetto al Progetto nazionale le SNI risultano, quindi, più concrete e vicine alle sensibilità dei vari 
livelli: nel corso di questi primi anni sono entrate in maniera graduale e alcune volte inconsapevole 
nell’azione educativa dei Gruppi e nelle proposte fatte dalle Zone. […] Nell’intuizione originale le 
SNI avrebbero rappresentato un filo invisibile che si intrecciava in ogni territorio in modo unico 
e speciale e che tesseva una trama comune lungo tutto il Paese. Ogni realtà territoriale si sareb-
be presa a cuore un ambito, un’idea di riferimento e l’avrebbe fatta propria traducendola non in 
attività aggiuntive da inserire a forza nei progetti già stilati, ma attenzioni, colori, profumi che 
avrebbero offerto uno stile rinnovato all’agire.1

Crediamo che l’intuizione della Riforma Leonardo stia proprio nel sovvertire sia la prospettiva a 
cui eravamo abituati ossia di un Progetto nazionale che coinvolgeva pochi attori/fruitori, che l’ap-
proccio top-down che caratterizza la progettazione in molte altre realtà. 

Riteniamo importante sottolineare la forza generativa di questo strumento che, nella sua costru-
zione, cerca di coinvolgere e stimolare il protagonismo dei capi. Se la Comunità capi individua con 
il Progetto educativo le azioni concrete per vivere la proposta educativa sul territorio, i capi che la 
compongono, a partire da quella esperienza, si impegneranno a trovare nella Zona il primo livello 
associativo dove ampliare il proprio sguardo nel confronto con gli altri e contribuire così, in quel 
luogo, all’individuazione delle aree prioritarie.

La Zona diventa il luogo principale di generazione di nuovi pensieri e luogo per raggiungere la 
piena consapevolezza nei capi del loro ruolo nella costruzione degli ambiti di impegno associativo. 
Il Consigliere generale che vive l’individuazione, l’istruzione e l’approvazione delle Strategie nazio-
nali d’intervento è quel Quadro, allora, che è chiamato in ragione del suo mandato, ora ad aiutare 
il Comitato di Zona e il Consiglio regionale a tener viva l’attenzione sullo strumento, a sostenere i 
Responsabili nel cogliere in esse quelle sensibilità che la Zona e la Regione possono abbracciare e 
tradurre in iniziative locali, nelle diverse realtà ed alla stregua delle diverse esigenze.

1  Verifica SNI

Uno strumento che ci provoca
1

https://www.agesci.it/wp-content/uploads/2021/04/Mozione_27_2020.pdf
https://www.agesci.it/?wpfb_dl=54390
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La novità introdotta con le SNI, riteniamo sia proprio quella di non essere ingabbiata in connes-
sioni forzate con il Progetto di Zona: non sarebbe fedele al cambiamento che si è posto in atto, 
cercare un’armonizzazione.

In un’Associazione che ha il suo centro nell’azione educativa demandata ai singoli Gruppi, le esi-
genze condivise nel territorio e le azioni di ampio raggio potranno “colorare” queste azioni con 
uno stile ed una sensibilità nuova, ma non necessariamente impongono di elaborare un nuovo 
Progetto di Zona. Ciò avverrà se il Progetto avrà perso di efficacia o se gli obiettivi si potranno 
ritenere raggiunti o superati da altri.

Occorre maggiore consapevolezza che il processo di armonizzazione dell’azione progettuale non 
deve preoccuparsi dell’allineamento dei livelli: le SNI sono una ricchezza della vita associativa.
D’altro canto le Azioni prioritarie regionali che hanno sostituito il Progetto regionale, chiedono al 
Consiglio regionale di fare una sapiente sintesi tra i compiti che lo Statuto e il Regolamento affida-
no al livello regionale, le esigenze e le sensibilità raccolte dalle Zone e le idee di riferimento delle 
SNI. Uno strumento agile, le Azioni, di durata breve di uno o due anni che possono cogliere anche 
quegli ambiti che la Regione e le Zone ritenevano importanti, ma che non sono state individuate 
come Strategie associative.

È un cammino di trasformazione della nostra progettualità. Non abbiamo sicuramente ancora rag-
giunto la piena consapevolezza di questo percorso, ma siamo aperti a lasciarci interrogare dagli 
stimoli che ci offre il colorare e il profumare le attività e tessere quel filo invisibile lungo tutto il 
Paese. Ogni realtà territoriale ha il compito di prendersi a cuore un ambito, un’idea di riferimento 
e farla propria traducendola non in attività aggiuntive da inserire necessariamente nei progetti già 
stilati, ma in attenzioni, colori, profumi che offrono uno stile rinnovato all’agire.

Sentiamo che per apportare il nostro contributo in un contesto che muta velocemente, è impor-
tante che la nostra azione sia più unitaria possibile. Ci piace poter affermare che progettare oggi, 
significhi sedere ad un unico tavolo rappresentanti dei vari livelli nel Consiglio generale, ed indi-
viduare insieme le sfide che siamo chiamati a vivere e lo stile con cui vogliamo abitare il nostro 
territorio. Le SNI non hanno indicazioni, procedure di utilizzo, schemi, modelli, griglie, ma chiedo-
no uno slancio creativo. Il coraggio di inventare procedimenti e modelli inediti di progettazione e 
programmazione capaci di liberare tutto lo spazio di azione che contengono.

Come ha ribadito il Consiglio generale 2020, le SNI diventano quindi il nuovo strumento di lavoro, 
capace di assicurare prospettiva e unitarietà a tutta l’Associazione, liberando la pratica progettuale 
da processi nel tempo ritualizzati e inefficaci e definendo un orizzonte comune per tutti i livelli.

Consegniamo quindi al Consiglio generale quanto emerso dal confronto avvenuto nelle Zone e 
nelle Regioni, per poterlo ricevere arricchito, affidiamo una tavolozza pronta da utilizzare con li-
bertà dall’Associazione intera.

1
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Ambiti identificati 
dal Consiglio nazionale2

Ambiente/Creato 

Tema fondamentale e ricorrente nella nostra vita associativa, assume oggi una centralità non più 
discutibile soprattutto nell’accezione data da Papa Francesco di un’ecologia integrale che vede un 
equilibrio tra uomo e creato. Custodia del Creato, quindi, come luogo per scoprire noi stessi, la 
relazione con Dio e con gli altri. È necessario incidere maggiormente sulla cultura del rispetto della 
“Casa comune” e cogliere l’appello di Papa Francesco a cambiare la nostra mentalità e il nostro 
stile di vita. Crediamo nella forza generativa delle relazioni che nascono tra le persone e tra queste 
e le realtà associative e sociali dei territori. Bambini e ragazzi sono portatori di un dono che a sua 
volta hanno il dovere di passare agli altri.
Trovare soluzioni e promuovere comportamenti sostenibili e praticabili, sia per preservare l’am-
biente e invertire la direzione intrapresa, sia per restituire un senso di fiducia nel futuro. Lasciare 
il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato anche nell’essere cittadini nella quotidianità, 
nessun luogo (non solo luoghi fisici ma anche quello di persone) è neutro ed ha dignità e merita 
rispetto.
Diventare CUSTODI appassionati ispirati dalla giustizia e dall’amore di Cristo.

Relazioni 

Occhio vicino al cuore: avere cura delle relazioni
Recuperare l’autenticità nei rapporti e il rispetto della persona nella sua globalità, (a volte sviliti 
dalla presenza del “virtuale”), curando in particolare la comunicazione e l’ascolto, elementi fon-
danti per una comunità accogliente e inclusiva.
Educare all’incontro con l’altro, riconoscendo che l’altro è creatura e dono di Dio, che va tutelata 
e fatta crescere nella bellezza della vita. Costruire relazioni autentiche, solide e solidali che accre-
scano la capacità di ascoltarsi, imparando ad abbattere i muri generazionali. 
Recuperare il nostro essere Associazione come parte integrante di una rete, in cui le relazioni 
diventano strumento concreto per lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato. 
Valorizzare la relazione con le famiglie dei ragazzi.
Relazione in contrapposizione all’identità, non per negarla ma per ritrovarla nel rapporto con l’al-
tro.
Dunque le relazioni personali necessitano ora di una attenzione maggiore per rinsaldarsi e “so-
pravvivere”. 
In questo tempo sono stati tanti i cambiamenti dello stile e dei modi delle “relazioni” che hanno 
necessità di essere investigati, analizzati ed interpretati per costruire un percorso di maturazione 
psicologica ed intellettuale di noi adulti prima, dei ragazzi e della comunità, poi.
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2

Cittadinanza attiva/Testimonianza 

Quando il cuore è visitato dalla grazia diventa motore, una spinta, una creatività e la mitezza 
diventa una forza: riscoperta del significato della testimonianza avendo cura dello stile della rela-
zione, da vivere con coerenza ai nostri valori di cristiani.
Testimoniare ci aiuta a trasmettere la vita che nasce dalla nostra esperienza e che diventa poi una 
possibile indicazione di via da percorrere. Come possiamo incidere sul tessuto sociale? 
Offrire una proposta educativa che consenta di:
• riscoprire il senso di una comunità sociale, coesa, inclusiva, fraterna e solidale, contribuire a 

far crescere “buoni cittadini”, educati al pensiero critico, capaci di valutare, vagliare e scegliere 
consapevolmente;

• ricostruire una nuova cultura dello stare insieme anche attraverso la condivisione di principi e 
valori. Recuperare il senso di appartenenza al territorio avendone cura negli aspetti culturali, 
sociali e politici interrogandosi sulla natura del nostro territorio e di chi lo vive con la propria 
storia, cultura, religione.

Essere consapevoli che la nostra Costituzione è garante dei processi democratici e ci interpella e 
ci richiama costantemente ad esserne interpreti e custodi.
Non dobbiamo correre il rischio di interpretare la testimonianza e la partecipazione come la mera 
partecipazione alle manifestazioni pubbliche nel tentativo di ribadire ciò in cui si crede.
Occorre andare oltre questo approccio, educando a costruire una consapevolezza più profonda 
delle problematiche e cercando di dare contributi fattivi e competenti. Nell’essere testimoni do-
vremmo farci carico dei bisogni dell’altro.
È questo il tempo di testimoniare la bellezza dell’essenziale, del saper riconoscere e dare voce alle 
emozioni nel testimoniare e nel fare educazione.
È il tempo di testimoniare che il bisogno di stupirsi, emozionarsi, affrontare il rischio cui la vita ci 
espone è l’antidoto all’indifferenza e all’assuefazione di una vita senza sapore. 

Non solo dire “eccomi!”, ma anche “vedo che c’è un bisogno e me ne faccio carico”. Avere uno 
sguardo diverso: non focalizzarsi su un unico tema, ma avere uno sguardo d’insieme, avere ca-
pacità di lettura e sintesi. Essere segno, essere pensiero.  
Il Patto educativo globale è un’occasione che ci viene offerta per fare rete sul territorio e incre-
mentare il senso di comunità coesa, inclusiva, fraterna e solidale.



8

2

Testimonianza/Identità 

Come Associazione, come capi, come ragazzi.
Scoperta e riscoperta della nostra identità recuperando i nostri principi e valori fondamentali. 
Vorremmo riflettere sulla nostra capacità di convertirci (chi vogliamo essere? chi siamo chiamati a 
essere?) interrogandoci anche sul contesto umano, sociale, associativo odierno.

Uomini e donne in grado di fare scelte motivate e autonome con cognizione e competenza, volte 
alla testimonianza e ad una consapevole partecipazione democratica. Educare i ragazzi ed edu-
carci come capi: 
• alla costruzione serena della propria identità; 
• alla scelta, vissuta con responsabilità e felicità;
• alla progettazione e gestione serena del tempo;
• alla gestione serena degli imprevisti e del fallimento;
• al discernimento e alla condivisione di spazi di vita cristiana.

Sviluppare l’identità del singolo capo e ragazzo, l’identità comunitaria, l’identità valoriale, lasciarli 
liberi di svolgere in autonomia i compiti di sviluppo,  fedeltà ai valori, coerenza, educazione di 
genere.

Educare al sogno e appartenenza

Educare al sogno è appartenenza.
Avere consapevolezza della propria identità sapendo che le cose vanno fatte insieme agli altri. 
La concretezza deve essere presente nel sogno, perché poi bisogna programmare e realizzare ciò 
che si sogna. Ci deve essere quindi un desiderio che si spinge lontano ma che poi deve prevedere 
uno sforzo di concretezza e pianificazione. Dobbiamo essere i primi ad indicare la strada da fare 
verso il sogno. 

Educare al sogno significa generare un cambiamento che ci porta a guardare lontano e immaginarsi 
diversi rispetto ad oggi. I ragazzi stessi diventano attivatori del cambiamento per un domani 
migliore. Mantenere lo sguardo verso orizzonti nuovi, ma anche riscoprire dove e cosa stiamo 
vivendo oggi, sapendo che la competenza è la risorsa per qualificare il nostro agire, attivo e 
consapevole, capace di andare a fondo nelle cose e di calarsi nella realtà generando cambiamento, 
percorsi e strade che si aprono al nuovo, che fanno sostanza di quello in cui crediamo. Vorremo 
ritornare insieme su una competenza che riguardi un essere prima che un fare.
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Contributi delle singole Regioni

Basilicata 
Custodia del Creato
La nostra terra richiede una conversione ecologica, un cambiamento di rotta affinché l’uomo si 
assuma la responsabilità di un impegno per la cura della casa comune. Impegno che include lo 
sradicamento della miseria, l’attenzione all’altro, l’accesso equo alle risorse del Pianeta per tutti, 
con particolare attenzione ai nostri territori, quelli più marginali (di frontiera). 
Questo nostro impegno non può prescindere da una piena testimonianza ed adesione a modelli 
comportamentali e stili di vita quotidiani che permettono di conoscere il reale valore di ciò che ci 
circonda e del rapporto che c’è tra “me” e l’“ambiente”, in quanto siamo convinti che l’uomo è il 
primo attore che rende la Creazione più bella e umana.  
Affinché il nostro impegno non rimanga un puro esercizio isolato ma si traduca in azioni concrete, 
ci sembra doveroso che il nostro impegno politico, come Associazione nei suoi differenti livelli, 
passi attraverso la creazione di reti al servizio dell’ecologia integrale. Reti che, mosse dal senti-
mento di una pace comune, lavorino insieme per lasciare il mondo un po’ migliore di come 
lo abbiamo trovato! 
Il nostro impegno politico di capi educatori deve passare dai giovani, sin dall’età del lupetto; il 
ruolo che ricopriamo in questa nostra “missione’’ deve mirare a infondere in queste generazioni il 
diritto alla cultura e non solo, come dice Papa Francesco, al sacrosanto diritto per tutti di accedere 
allo studio di cui in troppe zone, anche nel Mezzogiorno della nostra Italia, tanti giovani sono privi. 
La cultura è l’essenza a cui affidare la “custodia del Creato’’.
E riprendendo proprio le parole del Papa, Diritto alla Cultura significa “tutelare la sapienza, cioè un 
sapere umano e umanizzante. Troppo spesso si è condizionati da modelli di vita banali ed effimeri, 
che spingono a perseguire il successo a basso costo, screditando il sacrificio, inculcando l’idea che 
lo studio non serve se non dà subito qualcosa di concreto. No, lo studio serve a porsi domande, 
a non farsi anestetizzare dalla banalità, a cercare senso nella vita. È da reclamare il diritto a non 
far prevalere le tante sirene che oggi distolgono da questa ricerca. Ulisse, per non cedere al canto 
delle sirene, che ammaliavano i marinai e li facevano sfracellare contro gli scogli, si lega all’albero 
della nave e tura gli orecchi dei compagni di viaggio.’’  
Ecco quindi quale deve essere il nostro compito di educatori “rispondere ai ritornelli paralizzanti 
del consumismo culturale con scelte dinamiche e forti, con la ricerca, la conoscenza, la condivi-
sione’’, scelte queste che sono già il fondamento della Promessa Scout e quindi del nostro essere 
scout. 
Il Valore della conoscenza richiede tempo, perché è sottoposta ad una continua ricerca; molti 
capi scout sono oggi “anestetizzati’’ dal diluvio di retorica mediatica che comprime e appunto ane-
stetizza le nostre menti; ciò si ripercuote nei modelli comportamentali degli adulti che, appiattiti 
da tale retorica cedono al canto delle sirene distogliendosi così da ogni ricerca, da ogni approfon-
dimento, da ogni conoscenza. 
Nel capitolo quarto della Laudato Sii, intitolato “Un’ecologia integrale’’ al par. V il Papa lancia un 
monito: “Che tipo di mondo desideriamo trasmettere, quindi, a coloro che verranno dopo di noi, 
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ai bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, 
perché non si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo 
che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi 
valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni 
ecologiche possano ottenere effetti importanti’’.

Relazione/Relazioni
“Coloro che sono animati da buona volontà sanno quanto sia necessario il dialogo in tutte le sue 
forme. Dialogare non serve solo a prevenire e risolvere i conflitti, ma è un modo per far emerge-
re i valori e le virtù che Dio ha scritto nel cuore di ogni uomo e ha reso evidenti nell’ordine della 
creazione. Cercare ed esplorare ogni opportunità per dialogare non è solo un modo per vivere o 
coesistere, ma piuttosto un criterio educativo. Il dialogo è un criterio educativo”. Discorso di Papa 
Francesco del 31 ottobre 2019.   
È evidente ai nostri occhi come e quanto, in questo periodo di difficoltà sanitaria, siano cambiate 
le relazioni umane. Il distanziamento fisico necessario ci ha reso insofferenti delle restrizioni che 
sono state imposte ma ha anche rese evidenti le differenze di sostanza tra i rapporti “veri”, spiri-
tualmente positivi e significativi e quelli superficiali o opportunisti e di maniera. Abbiamo scoperto 
che le relazioni personali necessitano ora di una attenzione maggiore per rinsaldarsi e “sopravvi-
vere”. Venuta meno l’ordinaria ed usuale possibilità di incontri casuali e spontanei tra individui è 
stato necessario “cercarsi” per comunicare e vivere insieme. Abbiamo, poi, fatto esperienza del 
fatto che i rapporti “virtuali” hanno qualità molto diverse da quelli “reali”. Sotto molti aspetti il 
fatto ha rappresentato una scoperta inaspettata di linguaggi mutati e dell’esistenza di orizzonti 
“comunicativi” non previsti da noi, né prevedibili sino a qualche anno fa. La comunicazione digita-
le si è rivelata strumento efficace per la scuola e le relazioni personali, tuttavia ci sono tanti aspetti 
e modi di essa che vanno analizzati con attenzione. Si ritiene spesso, un esempio fra i tanti pos-
sibili, che gli altri siano sempre disponibili al dialogo, data la facilità di stabilire la comunicazione 
telematica. Bisogna invece rendersi forse conto che non è proprio così. Sono tanti i cambiamenti, 
da ultimo sopravvenuti, dello stile e dei modi delle “relazioni”, che hanno necessità di essere in-
vestigati, analizzati ed interpretati per costruire, in merito, un percorso di maturazione psicologica 
ed intellettuale di noi adulti prima, dei ragazzi poi e comunitariamente infine. Questo tempo ci ha 
cambiati profondamente e dobbiamo prepararci a riprendere la vita in dimensioni nuove mettendo 
al centro la relazione e la sua qualità in differenti ambiti: 
• a livello associativo: perché è importante oggi creare una comunità basata su relazioni 

autentiche unite dai valori che lo scautismo ci insegna da sempre, educandoci reciprocamente 
all’accoglienza dell’altro, allo stare insieme, al relazionarsi, al camminare e crescere con l’altro. 
Il nostro IO ci ispira pensieri, azioni, reazioni, rispetto al mondo ed alle persone circostanti con 
le quali dobbiamo, o scegliamo, di relazionarci. La vera sfida rimane, pur nella valorizzazione 
del singolo talento, la creazione di un NOI vero ed autentico. Ricordando che al NOI alle volte  
si arriva perdendo o modificando un pezzo dell’IO. 

• a livello di Chiesa locale: entrando in relazione con le altre realtà comunitarie e vivendo 
in armonia nella comunità ecclesiale, nel rispetto dei diversi carismi e ministeri, imparando 
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ciascuno a fare la sua parte per il bene degli altri e della comunità nel suo complesso. Noi 
apparteniamo alla comunità cristiana, alla Chiesa, come ad una famiglia, e perciò è necessaria 
una nostra partecipazione attiva e non formalistica. 

• nell’accogliere la diversità: entrando in relazione ed accogliendo ragazzi di altre confessio-
ni cristiane e di altre religioni, nel rispetto di ognuno, con grande fiducia nel dialogo e speranza 
sulla sincerità dei rapporti che si potranno creare. “Come educatori cattolici non possiamo ti-
rarci indietro, ma insieme dobbiamo aver chiaro che lo scopo dell’accoglienza di ragazzi di altre 
religioni o di famiglie non credenti (i ragazzi non battezzati sono sempre più numerosi) non 
deve essere solo ed in primo luogo la conversione, ma il dare loro, come a tutti, la possibilità 
di crescere liberi e di fare scelte responsabili.” (cit. Paolo Alacevich) 

 
Calabria 
Ambiente/Creato
Tema attuale è quello dell’ambiente, in quanto nell’ultimo periodo abbiamo vissuto poco tutto 
ciò che ci circonda. Ambiente visto come Creato che è frutto dell’amore di Dio. Siamo chiamati 
a custodirlo e salvaguardarlo attraverso scelte attente alla sostenibilità ambientale. È necessario 
incidere maggiormente sulla cultura del rispetto della “Casa comune” e cogliere l’appello di Papa 
Francesco a cambiare la nostra mentalità e il nostro stile di vita, facendo riferimento ad un’ecolo-
gia integrale che vede un equilibrio tra uomo e creato.
“Il buon vivere non è la dolce vita, no, nel dolce far niente, no. Il buon vivere è vivere in armonia 
con il creato” (Papa Francesco).
Si ritiene che questo ambito possa trovare applicazione in attività concrete da svolgere, eventual-
mente, anche in rete con altre associazioni che hanno cura dell’ambiente, e con progetti proposti 
a livello mondiale.

Relazione
Questo tema è fondamentale e rispecchia appieno il periodo che stiamo vivendo, ma che possia-
mo definire evergreen. La pandemia e la conseguente situazione di lockdown ci hanno costretto 
a modificare, in modo drastico e repentino, pensieri, emozioni, vita di relazione in tutti gli ambiti 
ma ancor di più in quello sociale. Ciascuno di noi è chiamato a cambiare abitudini tanto radicate, 
ma che sono state messe in discussione; è chiamato a costruire rapidamente nuove abilità e nuovi 
automatismi per adattarsi alla mutata situazione sociale.
In questo momento è importante recuperare l’autenticità nei rapporti, curando tutti i tipi di re-
lazione: relazione ragazzo/capo, capo/ragazzo e relazioni fra pari. Tali relazioni ricoprono im-
portanza anche a tutti i livelli associativi, dalla Comunità capi, alla Zona alla Regione. Imparare 
ad ascoltare, imparare a farsi capire, ad esprimere le proprie opinioni, non sempre è una cosa 
scontata o semplice.
Aggiungiamo ancora altre considerazioni, che ci vengono da una Zona riguardo all’attenzione 
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all’altro: “in questo momento particolare nel quale chi ci sta accanto viene visto come nostro ne-
mico e possibile causa di contagio, imparare, invece a rispettare, a non essere diffidenti, a pren-
dersi cura e amare chi incontriamo lungo il cammino della vita facendo riferimento anche alla cura 
di ciò che è bene comune e che si condivide con l’altro. Avendo patito la distanza, la limitazione 
della socialità, cogliere e valorizzare la ricchezza che proviene dall’incontro con l’altro dà un neces-
sario rispecchiamento che aiuta a misurarsi e a migliorarsi, dà contatto che incoraggia e sostiene.
Pensiamo a uno scautismo del fare: dopo questo periodo in cui a causa della pandemia i ragazzi 
hanno vissuto una realtà “virtuale” abbiamo pensato di riportare e di riproporre attività in cui sia-
no protagonisti e non spettatori, in modo che possano sporcarsi le mani e relazionarsi con gli altri 
perché sappiamo che i ragazzi, per la maggiore parte delle volte, hanno difficoltà a esprimere i 
loro pensieri e a parlare quando sono in gruppo, privilegiando rapporti “di uno ad uno”.
Auspichiamo una maggiore attenzione nelle relazioni sia per quanto riguarda la comunicazione 
tra livelli, che riteniamo debba essere più chiara e univoca possibile (vedi esperienza pandemia), 
e il sostegno e la vicinanza ai capi attraverso azioni che incidano sull’aspetto motivazionale ed 
emotivo (entusiasmo, speranza, gioia).
Solo una Zona, dopo aver espresso positività riguardo agli ambiti delle nuove SNI, ha centrato 
l’attenzione su “Educazione di genere”: pur ritenendolo innovativo e necessario, crediamo sia im-
portante raccomandare di individuare situazioni e momenti per meglio approfondire le linee che 
da quell’ambito scaturiranno in futuro in Associazione.

Cittadinanza attiva/Testimonianza
Far riscoprire il vero significato della Legge scout e soffermarsi in particolare sull’art.7 (la guida e 
lo scout sanno obbedire). Offrire quindi una proposta che educhi al valore formativo della norma, 
alla “ratio” che la genera e che conduca a scelte consapevoli, ad un discernimento orientato verso 
il bene comune privilegiando la cura ed il rispetto per sé stessi e gli altri.
“È questo il tempo di testimoniare la bellezza dell’essenziale e del saper vivere con sobrietà”.

Testimonianza/Identità
Nella formazione dell’identità di ogni ragazzo, di ogni adolescente è fondamentale il confronto 
con altri coetanei, educatori o insegnanti, ma soprattutto il contatto con l’ambiente esterno, con 
la società, che è venuto a mancare con la diffusione della pandemia. Di conseguenza, è fonda-
mentale lavorare su nuovi modi per favorire la costruzione di un’identità dei ragazzi, riscoprendo 
e recuperando i principi ed i valori fondamentali degli stessi. È necessario educare i ragazzi alla 
costruzione serena della propria identità, alla gestione serena degli imprevisti e del fallimento 
(la situazione sanitaria è stata difficile per tutti ma in particolar modo per gli adolescenti, per i 
bambini che non possiedono ancora tutti quegli strumenti per poter superare e affrontare delle 
difficoltà con serenità), al discernimento e alla condivisione di spazi di vita cristiana. Tale ambito 
riveste importanza anche per l’adulto responsabile che ha scelto di aderire ad un Patto, che si è 
fatto testimone di esso, che si mette in discussione.
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Educare al sogno e appartenenza
Si ritiene che il percorso sulla SNI “Educare al sogno” non debba considerarsi concluso. Oggi 
più che mai abbiamo il compito di contrastare il senso di rassegnazione che sembra caratterizzare 
questo tempo e questa terra; non far perdere la speranza ai nostri ragazzi, sostenerli nell’imma-
ginare un futuro possibile e accompagnarli nel delineare modi e tempi per proiettarsi in esso.
Appartenenza al proprio quartiere, alla propria città e alla propria regione. È importante scoprire 
le potenzialità della nostra terra, diventando fautori di cambiamento anche solo decidendo di vi-
vere nel proprio territorio, magari sfruttando la creatività e l’ingegno che l’essere scout ci insegna. 
Appartenere significa anche custodire ciò che ci è stato donato (il Creato) e coltivare e costruire 
relazioni (nell’accoglienza e nella diversità reciproca).
 
Progettualità
Prevedere delle linee guida in modalità educativa onde gestire e/o affrontare situazioni impreve-
dibili di emergenza e criticità come quelle che stiamo vivendo.

Comunità capi
Si valuta che il percorso sulla SNI “Comunità capi” possa essere un percorso che continui a in-
vestire la Comunità capi del compito di creare rete con le famiglie, nell’ottica di riflettere insieme 
per individuare difficoltà oggettive, cercare di capire quale stile di rapporti può essere più proficuo 
per una corretta comprensione delle preoccupazioni, delle attese, dei timori, delle motivazioni di 
genitori e capi.

Campania 
Custodi del Creato 
“Lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato…” siamo chiamati alla tutela e alla salva-
guardia del territorio in cui operiamo.
Siamo chiamati ad essere cittadini attivi per formare persone dotate di senso critico, attente al 
bene comune e ai bisogni della comunità civile, capaci di inserirsi in essa, poiché siamo parte del 
Creato e non possiamo spingere i nostri passi fuori da esso.
Custodi e non semplici fruitori, chiamati non solo a preservare ma a migliorare la casa comune, e 
a vivere la sfida di cambiare il nostro stile di vita: rinunciare a fare della realtà un mero oggetto 
di uso e di dominio (Papa Francesco).

Le relazioni interpersonali nel mondo d’oggi 
Aiutare i ragazzi e le ragazze a costruire relazioni sicure solide ed affidabili che accrescano la 
consapevolezza della propria sfera affettiva ed emotiva, per essere costruttori del Regno. Questo 
momento storico ci ha portato a sperimentare il virtuale come una nuova dimensione della sfera 
relazionale. Bisogna tener conto che per i bambini ed i ragazzi a noi affidati l’incontro virtuale è 
parte della quotidianità. Possono i capi rimenarne fuori? Crediamo di doverci entrare in punta di 
piedi per essere punto di riferimento, guida e testimoni.
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In questo mondo che, oggi più che mai, privilegia altri aspetti del sapere noi vogliamo valorizzare 
il saper fare ed il saper essere, ponendo l’attenzione alla dimensione esperienziale dello scauti-
smo, inteso come metodo attivo che si realizza con attività concrete rivolte ai ragazzi, che con 
esse scoprono e vivono il successo o l’insuccesso e formano la propria coscienza critica.

 

Emilia Romagna 
Ecologia integrale e conversione ecologica
• la custodia del creato alla base di relazioni rinnovate;
• custodi nel quotidiano;
• la riscoperta della vita all’aria aperta nell’ordinario delle attività.

Le Relazioni
• la relazione capo ragazzo al centro della cura delle Comunità capi;
• le relazioni alla base della dimensione comunitaria;
• le reti di relazioni sul territorio;
• le relazioni alla luce di una nuova consapevolezza portata dalla pandemia;
• le relazioni in Comunità capi antidoto all’individualismo;
• le relazioni a distanza; 
• la cura delle relazioni alla luce della fragilità;
• una nuova alleanza con le famiglie.

Vivere da scout il territorio
• la cittadinanza attiva;
• come lasciarsi interpellare dal territorio; 
• il rapporto tra territorio e servizio;
• essere sul territorio per il territorio.

 

Friuli Venezia Giulia 
Creato 
Chiamati a custodire il Creato scegliamo di vivere l’ambiente con azioni concrete introducendo 
all’interno del nostro fare e della nostra azione educativa scelte consapevoli attente alla sostenibi-
lità ambientale, ai consumi ed alla progettualità del nostro vivere nel territorio rivolto alla custodia 
del Creato. Crediamo che i luoghi dove svolgiamo le nostre attività, non siano neutri ma siano di 
per sé ambienti educativi e desideriamo impegnarci a conoscerli, riconoscerli, valorizzarli, amarli e 
farli amare. Il rispetto per ciò che ci circonda passa attraverso le esperienze condivise e crediamo 
nella forza generativa delle relazioni che nascono tra le persone e tra queste e le realtà associative 
e sociali dei territori che quotidianamente solchiamo; vogliamo costruire reti con i soggetti ed enti 
presenti sul territorio e desideriamo in questo modo non solo attraversare i territori ma esserne 
parte viva e feconda. Crediamo che debba essere nostro compito e attenzione costante l’avere 
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cura di habitat ed ecosistemi e ci impegniamo pertanto a mettere sempre in atto comportamenti 
adeguati nei luoghi dove svolgiamo le nostre attività, siano essi spazi naturali, o casere, rifugi, 
bivacchi o altri tipi di strutture. 

Relazioni
A partire dal cammino fatto in questi ultimi anni dalle Comunità capi, che si scoprono sempre più 
al centro dell’Associazione, ci siamo resi conto che essenziale nella Comunità non è solo l’adesio-
ne a dei valori comuni, ad un Patto, ad un Progetto educativo, ma anche la bontà delle relazioni 
che si instaurano tra i capi che, nell’impegno del servizio, condividono molto del loro tempo e 
delle loro energie, tanto della loro vita. Spesso è proprio la qualità di queste relazioni ad incidere 
sull’andamento dell’intero Gruppo. In questo contesto, una buona relazione con se stessi è via 
necessaria per potersi relazionare positivamente con gli altri e una buona relazione con Dio è so-
stegno fondamentale nello sviluppo di entrambe.
Dall’altro lato la Comunità capi è inserita in un territorio dove ci sono molti possibili interlocutori 
con i quali costruiamo poche reti di relazioni (parrocchia, famiglie, scuola, realtà sportive, altre 
realtà del Terzo settore, etc.). Il lavorare facendo rete ci sembra un’occasione che, mai come in 
questo tempo, debba essere colta come strumento concreto per lasciare il mondo un po’ migliore 
di come lo abbiamo trovato. 

Competenza 
Educare al sogno è una delle sfide educative su cui giochiamo la nostra scommessa; crediamo che 
sogno e progetto siano materia viva, azioni, segni. Viviamo con i ragazzi e le ragazze nella dimen-
sione dell’esperienza, con mani, piedi e cuori che lavorano guardando un orizzonte lontano ma 
agendo il presente, nella concretezza del qui ed ora. Competenza è la risorsa per qualificare 
il nostro agire, attivo e consapevole, capace di andare a fondo nelle cose e di calarsi nella realtà 
generando cambiamento, percorsi e strade che si aprono al nuovo, che fanno sostanza di quello 
in cui crediamo. Vorremo ritornare insieme su una competenza che riguardi un essere prima 
che un fare, che non si esaurisce nella tecnica, ma che la integri in un processo che prevede 
una ciclica dipendenza tra pensiero e azione, a un fare che abbia il gusto dell’impegno, del bello 
e della responsabilità.

Lazio
L’ecologia integrale di Papa Francesco - nella sua Enciclica LAUDATO SI’ (capitolo IV) - si con-
figura come la sintesi di più ecologie: «Un’ecologia ambientale, economica e sociale; un’ecologia 
culturale e un’ecologia della vita quotidiana alla luce del principio del bene comune e di quello del-
la giustizia tra le generazioni» poiché «tutto nel mondo è intimamente connesso». Analizzando il 
contributo delle Zone della nostra Regione che hanno integrato e rielaborato, alla luce dell’ultimo 
anno, le precedenti proposte per le nuove SNI, abbiamo notato come il richiamo della “Fratelli tut-
ti” costituisse una cornice di riferimento che rendeva organiche tra loro una serie di sollecitazioni. 
Questa cornice mostra un mondo intimamente connesso, bisognoso di relazioni, volte a garantire 
pienezza di vita all’uomo e alla donna, concretizzabile solo attraverso l’azione politica orientata 
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ad una ecologia integrale. Identificare l’ecologia integrale come dimensione in cui la dignità e la 
pienezza della persona si realizzano attraverso le interconnessioni con gli altri e con l’ambiente 
ci è sembrato un modo di annunciare “ un umanesimo nel Creato” ispirato dalla giustizia e dall’ 
amore di Cristo. 
 
Relazione/Relazioni
La persona è sistema di relazioni: con se stessa, con gli altri, con l’oltre spirituale e con il conte-
sto. Tale predicato non è accessorio alla persona ma ne rappresenta la costituzione. Mossi quindi 
dalla sollecitazione sull’ interconnessione consegnataci dalla “Fratelli tutti” e dalla consapevolez-
za che proprio sul livello relazionale la crisi che stiamo attraversando ha profondamente inciso, 
riteniamo che sia prioritario per l’Associazione dare centralità a questa tematica nelle SNI. Potrà 
essere l’occasione, ripartendo dalla valorizzazione e dalla cura delle relazioni in senso ampio, 
per risignificare il protagonismo in ottica di contribuzione e costruzione, per sottolineare come la 
scelta è orientata alla realizzazione dell’amore di Cristo, per trasformare le occasioni di confronto 
con la diversità in incontri generativi. Oltre al valore antropologico della relazione, necessaria alla 
soddisfazione dei bisogni di ogni età, emergono chiaramente dimensioni che la caratterizzano ed 
ambiti di intervento. 
La Vocazione: L’incontro con Cristo e il suo esempio invita ad essere protagonisti nell’instaurare 
relazioni autentiche, che rivelino la propria identità al prossimo e siano consapevolmente vissute 
come occasione di testimonianza. Leggiamo in molti capi fatica, stanchezza, timore, disorienta-
mento, ridimensionamento degli orizzonti: quale migliore risposta se non dedicare energie, con 
l’ausilio delle Comunità capi, per riappropriarsi pienamente della Vocazione, per ri-alfabetizzare la 
routine riconducendola ai suoi tratti essenziali, ai suoi perché, alla loro solida essenza e stimola-
re atteggiamento di coraggio e capacità di innovare? La relazione con Cristo ci accompagna e ci 
rafforza nelle scelte identitarie e la testimonianza di questo rapporto nasce dal naturale desiderio 
di narrarla.
Cittadini attivi che abitano il Creato: Le relazioni si concretizzano con i ragazzi, le famiglie, 
la cittadinanza e le istituzioni. Si è cittadini del creato quando si vive da protagonisti il proprio 
territorio e l’Associazione. Vivere l’impegno politico con responsabilità richiede di essere fautori di 
azioni quotidiane ed integrali (maturate e fatte proprie), volte a tutelare il bene comune, affronta-
re le tematiche delle nuove marginalità, della precarietà sociale, della povertà economica ed avere 
cura dei non-luoghi: periferie esistenziali e luoghi fisici decentralizzati rispetto ai centri di grande 
aggregazione frequentati prima della pandemia, ora riscoperti luoghi di incontro ed esperienza, 
dove, come Associazione, possiamo, tramite azioni concrete, incontrare l’altro, cercare rapporti 
autentici e reali, creare una comunità accogliente ed inclusiva
Luoghi della relazione: Emerge fortemente la necessità di ricostruire relazioni reali in luoghi 
in cui esse si dispiegano, vivendo il senso di appartenenza alla comunità educante/educativa 
(famiglia, branco, cerchio, squadriglia, reparto, clan/fuoco, Comunità capi, parrocchia, realtà ter-
ritoriali), cercando un rapporto autentico, mai superficiale, valorizzando gli ambienti educativi, 
soffermandosi sulla cura della relazione educativa e recuperando la dimensione comunitaria della 
relazione con Dio.
Stile e Strumenti della relazione: Lo stile nella relazione è quello di conoscere ed agire, 
proprio dello scouting: osservazione (dei bisogni) - deduzione (dei desideri essenziali) - azione 
(realizzazione). Il metodo scout, la progettualità e le nuove tecnologie sono di ausilio laddove si 
rifletta su come affinare competenze emotive in grado di leggere bisogni attraverso mutate mani-
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festazioni, come far emergere percorsi possibili mossi dal desiderio, come far si che questi percor-
si siano orientati al vero, al buono e al bello e possano renderci testimoni credibili di questi valori.

Lombardia 
Relazione/Relazioni 
Ambito di primaria importanza, per la Regione e per le Zone. L’attenzione alla qualità delle relazio-
ni con i ragazzi e all’interno delle Comunità capi, emersa in maniera critica in questi tempi di pan-
demia e di distanziamento sociale, prescinde l’urgenza e pone al centro la dimensione comunitaria 
del nostro agire. Da tenere in particolare considerazione sono gli aspetti relativi alla Comunità capi 
e alla figura del capo Gruppo. 

Cittadinanza attiva/Testimonianza 
L’attenzione al territorio, al bene comune e alla realtà che ci circonda è parte essenziale dell’esse-
re scout. Ancora di più in questi tempi così particolari, ci è chiesto di non isolarci ma di fare rete 
e collaborare con le altre realtà che vivono il nostro stesso territorio. Il tema della cittadinanza 
sposa il sogno di una “partecipazione attiva” nei propri territori, sia a livello locale che globale, 
e permette di introdurre nella nostra azione educativa scelte consapevoli attente alla sostenibi-
lità ambientale, ai consumi e alla progettualità del vivere nel territorio (andando a toccare temi 
nell’ambito di Ambiente/Creato). 

Testimonianza/Identità 
Il tema della testimonianza si lega prevalentemente ai capi, è un tema considerato interessante 
da molte Zone, ma secondario rispetto agli altri temi proposti. 

Ambiente/Creato 
Interessanti gli aspetti relativi all’ambiente, soprattutto nell’ottica di Ecologia integrale (e non solo 
di un approccio più green) e relativamente agli aspetti del cambiamento climatico (caro soprat-
tutto ai più giovani). Si ritiene che alcuni aspetti possano essere integrati nell’ambito Territorio/
Cittadinanza senza la necessità di un’attenzione specifica all’interno delle SNI.

Marche 
• Vita all’aperto – essenzialità: tornare al contatto con la natura, maestra di vita, che anco-

ra di più nella attuale situazione diventa ambiente sicuro e da privilegiare per le attività con i 
ragazzi; e per stare nella natura va ritrovato quello spirito di essenzialità e di sobrietà che po-
tentemente emerge con la propria carica educativa dai difficili tempi che viviamo. Come diceva 
San Francesco, le cose semplici sono le più belle;

• utilizzo virtuoso delle nuove tecnologie: quando ben utilizzata, può essere un buono 
strumento per inventare nuovi modi per entusiasmare e anche per coinvolgere i bambini/
ragazzi, ma anche i capi;

• competenze e formazione: per fare quanto sopra, naturalmente occorre acquisire compe-
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tenze, quindi formarsi: sia nella normale formazione istituzionale e permanente (che la pan-
demia ha tanto messo in difficoltà e che va rilanciata e in parte anche ripensata), ma anche 
con occasioni formative ad hoc su temi specifici che finora non avevamo avuto occasione di 
esplorare - essere capaci di individuare soluzioni nuove per tempi nuovi (pensiero generativo).

• vocazione al servizio: in tempi così difficili non sempre si riesce a rispondere prontamente al 
bisogno di servizio educativo dei bambini/ragazzi; talvolta qualche capo a causa del timore per 
la pandemia può non essersi sentito in grado di formulare quel “Sì”, di seguire ogni bambino / 
ragazzo singolarmente nella sua crescita in questo momento particolare, qualche Gruppo non 
ha fatto attività, qualcuno non ha proprio riaperto… Pur nel rispetto per le scelte personali di 
ciascuno, questo non può non essere oggetto di riflessione, a tutti i livelli.

Con questa premessa, riteniamo che sia nei documenti che abbiamo preso come punti di rife-
rimento, così come in vari temi di discussione sui quali si sta interrogando oggi l’associazione, 
emerga un concetto: quello dell’avere cura; concetto che decliniamo in due sottolineature.

Relazioni autentiche
Recuperare la parte esperienziale delle relazioni per far tornare l’entusiasmo, stimolando l’aspetto 
della fantasia come modalità vincente da utilizzare per trovare in ogni ambito soluzioni creative e 
mai scontate per la risoluzione dei problemi. In questo momento storico difficile, in cui il distanzia-
mento rischia di diventare isolamento e chiusura occorre costruire legami di affetto, comunione, 
attenzione, tenerezza:
• con i ragazzi - abbattere i muri generazionali imparando ad ascoltare per essere ascoltati, 

usando i sensi e trovando il tempo;
• con le famiglie – condividere obiettivi e strumenti, riscoprire il patto educativo che ci fa remare 

tutti, capi e genitori, nella stessa direzione per la crescita dei bambini / ragazzi, ciascuno con 
il proprio specifico ruolo;

• in Comunità capi – oltre alla condivisione dei valori del Patto associativo e alle tematiche del 
Progetto educativo di Gruppo, curare la qualità delle relazioni, dedicando ad esse il tempo 
necessario, ci rende più capaci di affrontare le nuove sfide del servizio in tempo di pandemia 
e non solo.

Territorio
• Cura del Creato (ecologia integrale): tematica di grande attualità e su cui l’Associazione si sta 

interrogando anche in vista del Consiglio generale 2021; ma anche nelle occasioni quotidia-
ne, anche nelle nostre sedi, in occasione di uscite e campi, cogliere ogni spunto per riflettere 
come capi e far riflettere i bambini/ragazzi riguardo l’impronta ecologica che ciascuno lascia 
sul pianeta, casa comune, e operare scelte pratiche in conseguenza; essere incisivi nella tutela 
dei nostri territori e nella loro riqualificazione;

• vivere nella Chiesa: vivere ed educare alla vita nella Chiesa come momento fondamentale e 
irrinunciabile della propria crescita spirituale; essere al servizio della Chiesa come laici impe-
gnati in essa, anche negli organismi di gestione (ad esempio consiglio pastorale) e di parteci-
pazione (ad esempio Consulte per la Pastorale Giovanile);

• corresponsabilità verso la comunità sociale (scelta politica): viviamo in un ambito sociale dove 
si compiono scelte rispetto alle quali non possiamo chiamarci fuori o essere indifferenti, specie 
quando incidono nella vita dei nostri bambini/ragazzi; essere pertanto pronti a testimoniare un 
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dissenso ma anche a essere costruttori di proposte; abituare i bambini/ragazzi a pensare alla 
“cosa pubblica” come cosa propria, e non cosa di nessuno.

 Piemonte 

Ambiente/Creato
Le intuizioni e provocazioni sollevate da qualche anno dalle riflessioni sulla “casa comune” giun-
gono in questo tempo a interrogare i ritmi umani e le loro conseguenze. Una conversione dei 
propri stili di vita risulta necessaria, non solo per una migliore tutela del Creato quanto per un più 
rispettoso avvicinamento all’altro e a noi. La nostra essenza è nell’essere di più e non nell’avere 
di più. Vogliamo educare ad un’ecologia che riesca a cogliere la relazione tra tutti gli elementi 
dell’ambiente del quale, anche noi, siamo partecipi e ci riconosciamo responsabili.
Vogliamo scoprirci appassionati “custodi” non solo dell’ambiente nella sua accezione etica e fred-
damente teorica, ma nell’impegno concreto quotidiano che ci scopra impegnati nel rallentare il 
passo e accordarlo al cuore. Per dare tempo agli occhi di cogliere non solo nello spazio urbano e 
nel bosco la percezione di una bellezza, forse a volte patinata, ma nella relazione umana con l’u-
mano e con quanto partecipa alle sorti comuni, la sfida per una diversa gestione delle nostre vite.
• Bisogna pertanto impegnarsi nel diffondere un messaggio di cambiamento di stile di vita, cam-

bio di mentalità, di impegno personale. (Richiami alla nostra scelta politica). La nostra essenza 
è nell’essere di più e non nell’avere di più. Ci riconosciamo nel riferimento alla “casa comune”, 
condivisa con tutti gli esseri viventi. L’attenzione al bene comune, all’essenzialità e alla dimen-
sione etica sono i punti da riprendere sia a livello delle Comunità capi che nelle attività con i 
nostri ragazzi. Dovremo essere attenti a diffondere un messaggio di cambiamento di stile di 
vita, di impegno personale che conduca ad un cambio di mentalità;

• conversione ecologica come giustizia sociale e senso di responsabilità nei confronti del Creato. 
L’ambiente è fatto di persone oltre che di natura: ritorno all’ambiente con consapevolezza ed 
attenzione, riscoprendo l’essenza della vita con tempi lenti;

• viviamo la conversione ecologica! Viviamola! Educare ad un’ecologia che riesca a cogliere la 
relazione tra tutti gli elementi dell’ambiente. Sentiamo la necessità di spostare l’attenzione 
dall’educazione al singolo gesto personale per arrivare ad una lettura critica del mondo con-
temporaneo, dei nostri stili di vita e delle nostre priorità nei consumi, capendo che questi 
cambiamenti necessitano delle rinunce;

• non perdiamo l’occasione di esportare la nostra competenza e la nostra esperienza, di dare 
il nostro contributo e giocare un ruolo di protagonisti nella società, cercare sinergie e creare 
progetti concreti sul territorio nazionale. Ci teniamo a testimoniare una visione diversa da tutto 
ciò che potrebbe essere gretto business.

Relazione/Relazioni
L’esperienza di questo tempo ha svelato le molteplici capacità del mondo virtuale spesso a sca-
pito di una dimensione umana essenziale e imprescindibile: la relazione. Più volte lungo questo 
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anno il Pontefice ci ha richiamato all’importanza di questo aspetto. “Nessuno si salva da solo”. Le 
nostre comunità, ancor più, sentono l’emergenza relazionale come uno dei nodi più importanti 
verso i quali prestare attenzione, cautela e custodia. Le necessità del tempo vissuto “da remoto” 
hanno anche svelato le infinite possibilità di una prossimità virtuale per i membri delle comunità. 
In molte occasioni la soluzione virtuale si è rivelata un’opportunità positiva e un valido supporto 
al sostegno della vita comunitaria pur riconoscendo la carenza del rapporto umano.
Non è più attuale la dicotomia “reale/virtuale”, “bello/brutto”, “autentico/finto”. La sfida nuova è 
trovare un equilibrio tra questi mondi; tra noi, gli altri il mondo che viviamo con i “limiti” che ci 
vengono imposti a vantaggio del bene comune.
Ci sentiamo chiamati a recuperare qualità, contenuti, attività reali, dimensione comunitaria e 
coniugarli con il nuovo modo di comunicare, diventa prioritario per poter dare profondità al mes-
saggio educativo.
• Educare i ragazzi ad essere parte di una comunità non sentieri isole. Importante che l’Asso-

ciazione rigeneri un pensiero sul tema della relazione, alla luce di quanto sta accadendo: le 
relazioni e le comunità sono state sconvolte dall’emergenza sanitaria ed hanno bisogno di 
ripensare, spazi e tempi della relazione. Come conciliare il rapporto con il “mondo virtuale” 
visto che in questo tempo è stato l’unico veicolo per mantenere relazioni? Come può essere re-
cuperato a nostro vantaggio? Costruire relazioni autentiche per far crescere i capi in Comunità 
capi in modo da essere stimolo/esempio per educare i ragazzi alle relazioni vere, rispettose, 
cristiane: vedere nell’altro un nostro fratello;

• la comunità come luogo di attenzione alle famiglie in difficoltà, e/o delle realtà relazionali che 
hanno più bisogno; diamo grande enfasi al concetto di comunità ed attenzione alle comunità 
che hanno faticato in questo tempo e, talvolta, si ritrovano oggi più fragili e disgregate;

• costruire relazioni autentiche e solide che accrescano la capacità di ascolto sia tra adulti che 
con i ragazzi. Allo stesso tempo è importante saper valutare i pregi del mondo virtuale come 
strumento di vicinanza;

• riscoprire una relazione autentica tra capo e ragazzo che superi le difficoltà filtrate dallo scher-
mo (trasmissione di emozioni, stati d’animo …);

• recuperare la relazione con Dio sia all’interno delle Comunità capi sia con i ragazzi;
• vivere la fede in solitudine può anche portare all’effetto opposto di quello descritto: Dio lo si 

può perdere. Capi e ragazzi necessitano di essere guidati nella “fede della solitudine”, non 
vanno lasciati soli;

• viene a mancare l’esperienza pratica vissuta insieme e con essa una parte fondamentale della 
relazione che si costruisce con lo scautismo. Ci interroghiamo anche su come la digitalizzazio-
ne ha cambiato e cambierà le relazioni, quale sia il ruolo dello scautismo all’interno di questo 
contesto e come sfruttare gli strumenti tecnologici a nostra disposizione nel modo più corretto.

• dedicare uno spazio specifico e di peso alla relazione con il territorio per ricordarci che siamo 
parte di una comunità più grande. Spesso, purtroppo, tendiamo a vivere in un “mondo paralle-
lo”, con rischio di diventare autoreferenziali, dimenticandoci di curare le relazioni con le realtà 
circostanti, perdendo così l’occasione di fare rete. Essere testimoni sinceri e solidi è per noi il 
miglior modo di rifondare relazioni significative con i ragazzi e con le realtà che ci circondano.
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Cittadinanza attiva e testimonianza
Comunione coesa, inclusione, fraternità e solidarietà vogliono essere i temi che danno vento alle 
vele della nostra proposta educativa per stimolare un pensiero critico e cosciente sulla vita delle 
nostre comunità locali e le sorti dei nostri territori.
L’associazionismo presente insieme a noi nel territorio potrà svelare la bellezza della cooperazione 
per una buona gestione della “casa comune”. La coscienza di un’appartenenza ad una comunità 
più vasta potrà essere luogo di incontro e relazione e collaborazione umana. Ci scoprirà testimoni 
di gioia e speranza, impegnati nella tutela e promozione della relazione umana e concreta. Ci 
coinvolgerà nell’accoglienza del nuovo e dell’incognito; poco sappiamo ora delle future forme di 
indigenza e di crisi culturale. Sappiamo, però, che vorremo trovarci “pronti” nel contrasto alle di-
sparità figlie di un tempo in costante disequilibrio.
• Ci riconosciamo testimoni di gioia e speranza educando alla bellezza dell’essenzialità e al sa-

persi prendere cura dell’altro.
• Vogliamo vivere il territorio imparando a viverlo a pieno e a vederlo come luogo da riscoprire, 

colorare e migliorare attraverso la nostra azione di cittadini attivi.
• Riteniamo che sia importante offrire una proposta educativa che faccia riscoprire il senso di 

una comunità coesa, inclusiva, fraterna e solidale. È importante riscoprire il senso di accoglien-
za indirizzata soprattutto verso le diverse fasce sociali. Accogliere le nuove povertà, coloro che 
da questa pandemia usciranno peggio dal punto di vista economico (inclusione sociale e nuove 
povertà) e poi accoglienza di altre religioni e culture.

Essere testimoni
Lo sguardo del ragazzo sui nostri passi da adulti indaga le luci e le ombre contenute nella perfetta 
imperfezione umana. Momenti di forza e sicurezza alternati a intervalli di prova e sconforto deli-
neano la bellezza delle nostre persone. Sappiamo di doverci impegnare per fornire a noi, in primo 
luogo, e ai ragazzi di conseguenza una dimensione solida e credibile.
Torniamo alle radici dell’identità personale per attingere l’entusiasmo e la speranza nel futuro per 
i nostri ragazzi prevedendo per loro e per noi un percorso di continua rilettura dei valori identitari, 
per consentire quella costante conversione che ci rinnova e rende autentici.
Accompagniamo i nostri ragazzi nella scoperta autonoma della propria identità e, allo stesso tem-
po, chiediamo a noi capi di vivere costantemente l’esperienza del discernimento per osservarci e 
dedurre l’indirizzo dei nostri prossimi passi nella comunità e con l’Associazione.
L’identità è per noi il risultato della dimensione comunitaria. Qui il singolo si riconosce più sereno 
e forte vivendo il confronto con l’altro.
• Vogliamo lavorare sulla scoperta e la riscoperta dell’identità del ragazzo, interrogandoci anche 

sul contesto che ci circonda (ed in includere quindi anche l’educazione di genere, secondo noi 
necessaria nella nostra attualità), lavorare sull’educazione alla progettazione e al fallimento, 
imparando a gestirne in maniera serena le conseguenze;

• riflettere sulla nostra capacità di convertirci (chi vogliamo essere? chi siamo chiamati a esse-
re). Chi siamo, dove andiamo e cosa cerchiamo, interrogandoci anche sul contesto umano, 
sociale, associativo odierno. Identità è anche il risultato della dimensione comunitaria, in cui il 
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singolo si sente forte perché aiutato dagli altri;
• costruire la testimonianza richiede ai capi di vivere una formazione permanente attraverso 

una continua riscoperta della propria vocazione, dello stile scout, dei fondamenti della nostra 
Associazione e dello scautismo più in generale.

Puglia 
Ambiente e Creato
Siamo chiamati ad essere custodi del Creato (cfr. magistero di Papa Francesco). Si può essere 
custodi solo di qualcosa che si ha a cuore.
Vivere il Creato come dono e ambiente di vita che va custodito, curato, tutelato e valorizzato. 
L’ambiente è territorio che richiede la nostra presenza e il nostro impegno come cittadini attivi.
Oggi più che in altri momenti storici avvertiamo che tutto è interconnesso in quell’ottica che Papa 
Francesco chiama “ecologia integrale”.
Abbiamo la responsabilità di vivere il Creato come qualcosa che ci è stato donato e che a nostra 
volta dobbiamo lasciare in dono.
Sentiamo l’urgenza di promuovere la “cura” della “casa comune”, cambiando mentalità e stile di 
vita, sensibilizzando all’armonia tra uomo e creato con comportamenti sostenibili e corretti.
È quindi necessario alimentare una passione, una cultura della cura.
Cura e salvaguardia che richiedono la nostra collaborazione anche mediante profetiche e corag-
giose azioni “politiche”.

Relazione/Relazioni
Tutta la nostra vita è relazione.
Intorno a questa parola ruotano intense sfumature che influiscono e conducono i fili dei nostri 
pensieri e delle nostre azioni.
Ed è a partire da questa certezza che desideriamo promuovere uno stile della relazione che ne-
cessita la “cura” delle relazioni: relazione con noi stessi, con i ragazzi, con il territorio, con Dio.
Recuperando l’autenticità dei rapporti e il rispetto della persona nella sua globalità si ponga atten-
zione soprattutto alla dimensione dell’accoglienza e alle modalità di comunicazione.
La cura di sé, intesa come ricerca e approdo ad una armoniosa sintesi tra pensiero, parole e azio-
ni, sia espressione di persone solide, capaci di affrontare le sfide del nostro tempo. Si traduca in 
una costante tensione alla formazione personale continua, in cui il discernimento sia riferimento 
costante.
Impariamo ad essere capo e non solo a “fare il capo”.
La cura degli altri si esprima in una dimensione comunitaria dove il dono di sé sia innanzitutto 
educarsi all’ascolto. L’arte dell’ascolto attivo accoglie e valorizza i vissuti dell’altro con le sue emo-
zioni, i suoi bisogni e i suoi sogni.
La cura dell’autenticità dei rapporti e il rispetto della persona nella sua globalità, si coltivi attraver-
so la comunicazione. Impariamo a fare Associazione facendo “rete”.

La testimonianza. “Dobbiamo dare concretezza alla speranza”. Essere segno attraverso la forza 
della nostra presenza interrogante è oggi per noi una tensione verso cui muovere.
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In un tempo di pensiero debole d’indifferenza e liquidità etica, la sfida decisiva è la nostra capacità 
di testimoniare il coraggio e la bellezza di essere uomini e donne di speranza, che sappiano aiu-
tare gli altri a dar voce alle loro speranze, operosi nel servizio, solidali e accoglienti, consapevoli 
di tutte le opportunità insite nel nostro tempo, mantenendo integra la capacità di immaginare e 
progettare il futuro nel miglior modo possibile.
Come capi dell’AGESCI sentiamo forte la missione che ci viene affidata.  Ci sentiamo chiamati ed 
inviati ad annunciare la Via, la Verità e la Vita. A questa chiamata scegliamo con gioia di risponde-
re: “Signore, eccomi, manda me!”. Sentiamo nostro un mandato chiaro e trasparente: fare della 
nostra una missione in obbedienza alla Fede e a servizio dello scautismo e della politica. Come 
sale della terra e luce del mondo, sentiamo la necessità di curare e alimentare la nostra identità 
di capi testimoni di fede in una Chiesa in cammino in questa storia. 

Sicilia 
Ambiente/Creato
Diventa importante una conoscenza reale del territorio che viviamo e che abitiamo, sentendoci 
parte del Creato e adoperandoci nella salvaguardia dell’ambiente. Acquisire uno stile sostenibile 
concreto che parta dalle nostre attività e dallo stile con cui le prepariamo e le proponiamo così da 
innescare un processo evolutivo proteso a migliorare le cose.

Relazione/Relazioni
Nei rapporti con l’era digitale, nello scouting 3.0, nell’utilizzo di tecnologie innovative, ma anche 
nell’intessere relazioni solide, sicure, solidali con una particolare attenzione alle cura delle espe-
rienze che proponiamo e che viviamo insieme ai nostri ragazzi. Centralità delle “relazioni autenti-
che” che riesca anche a cogliere l’esigenza di comunicare in modo efficace tra generazioni.

Toscana 
Relazioni 
• Educare alle relazioni umane e alle condivisioni dei nuovi strumenti tecnologici; 
• ricostruire legami attraverso esperienze concrete (sfida nell’ascolto dei ragazzi), riflessione 

sulla realtà giovanile in continuo mutamento (forze e debolezze dell’Associazione);
• relazione con Dio per una scelta di fede profonda;
• relazioni reali da contrapporre a quelle virtuali (Covid); 
• relazioni autentiche: legami di fiducia, lealtà.  
Si rileva una perdita del valore della relazione sia fra adulti che fra i ragazzi, relazioni che sono 
sempre meno autentiche e meno comunitarie. In molti casi è emerso che lo scautismo è spesso 
rimasto l’unico ambiente caratterizzato da relazioni comunitarie contribuendo in maniera concre-
ta al mantenimento di un’identità collettiva. Si ritiene fondamentale la riscoperta del confronto 
intrinseco nella proposta scout, la cura delle relazioni affinché lo scautismo si mantenga come 
centro di relazioni comunitarie positive.
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Temi correlati 
• Nuovi strumenti, virtuale e  reale; 
• equilibrio; 
• linguaggio;
• affettività.

Creato 
Educare alla sostenibilità – Consumo Critico  
Riappropriarsi della cosa pubblica, prendersi cura del creato e di chi ci è stato affidato, bene co-
mune da rispettare ottimizzando le risorse e cambiando stile di vita. 
Riscoperta della natura come vero ambiente dello scautismo e non come accessorio.  I Gruppi che 
lo hanno indicato come prioritario sottolineano l’importanza di promuovere maggiormente nelle 
branche comportamenti sostenibili e di rispetto per l’ambiente che ci circonda, trattare con meno 
superficialità i temi ambientali. Occorre fare scelte più incisive e che vadano a fondo relativamente 
alle questioni ambientali, questo contribuisce ed è legato anche al tema della scelta politica.

Temi correlati 
• Vivere la natura;  
• spiritualità; 
• stile di vita; 
• essenzialità.

Riportiamo poi di seguito alcune considerazioni su altri temi che sono stati condivisi in Consiglio 
e ritenuti importanti. 

Territorio e cittadinanza 
• Fare rete sul territorio, essere motori della differenza, capire i nostri bisogni, vivere il territorio, 

“scautismo che fa rumore”: smuove anime e coscienze; 
• le nuove povertà: relazionali, di valori, materiali. Rivedere le nostre priorità di servizio; 
• “Estote parati!”, reagire alle situazioni nuove e sfidanti. Imparare a progettarsi e riprogettarsi; 
• ambiente e sostenibilità: associazione che si fa carico di interventi attivi ed attenzioni;
• cittadinanza: riflessione sulla Buona azione, osservare, dedurre, agire. Come costruire il buon 

cittadino; 
• ci sottolineata l’importanza di attuare maggiormente una proposta educativa incentrata sull’ap-

partenenza al territorio sviluppando un contributo sempre più attivo e deciso su di esso; 
• la scelta politica vissuta più intensamente e concretamente è un elemento prioritario sul quale 

concentrare l’attenzione dell’Associazione;  
• si ritiene che l’ambiente e l’attenzione al Creato possano essere ricondotte in questo ambito, 

come attiva tutela del territorio. 

Temi correlati: 
• Accoglienza; 
• integrarsi;
• apertura; 
• appartenenza; 
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• formazione. 

Testimonianza 
• Credibilità, riferimento nel quotidiano, far conoscere la bellezza e la gioia dell’associazione, 

solidità del capo come ruolo e punto di riferimento; 
• si ritiene importante questo ambito legato alla sfera personale, concentrando l’attenzione sulla 

figura del capo testimone, portatore di proposte basate sui principi della scelta scout;  
• viene sottolineate l’importanza di sperimentarsi nell’essere testimoni di fede e non più solo 

capi catechisti; 
• come riuscire oggi a trasmettere i valori scout ai nostri ragazzi. 

Temi correlati: 
• Identità; 
• passione; 
• autenticità. 

Comunità capi 
• La Comunità capi come unico ambiente dove i capi progettano e si progettano;
• l’aspetto più sentito per le Comunità capi è l’accoglienza dell’altro come base fondante per 

vivere il servizio in modo sereno e profondo;  
• emerge la volontà di riprendere il lavoro già intrapreso sul discernimento al fine di fornire ai 

singoli capi un rinnovamento personale e comunitario più continuo.  

Un’attenzione particolare é stata posta da alcuni Gruppi anche sul percorso formativo previsto 
dall’Associazione. É molto sentita la necessità di un accompagnamento che parta dalle Comunità 
capi e che si mantenga stabile e maggiormente attento ai bisogni di ogni capo (punto cruciale 
seguire il percorso formativo dei tirocinanti). 

Spunti  
Educare alla fiducia. Riuscire ad educare alla fiducia. 
Dopo il sogno la responsabilità. Dare possibilità ai nostri ragazzi di continuare a sognare ma con 
responsabilità 
Continuiamo ad Educare al “Sogno”.
 
 
Veneto  
Relazione 
In questo periodo difficile ci siamo accorti di quanto le relazioni siano essenziali nella nostra vita. 
Abbiamo capito quanto ciò che davamo per scontato fosse in realtà centrale: relazioni autentiche, 
fatte di ascolto, accoglienza, rispetto, pazienza. La “nostalgia” che abbiamo sperimentato 
ne ha messo in luce la fragilità, chiamandoci a valorizzare quelle educative con i nostri ragazzi e 
quelle tra adulti, all’interno della nostra Associazione e all’esterno di essa. 
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Scegliamo di curare le relazioni dando loro il giusto valore, coltivando il “saperci stare” in modo 
profondo, perché siano significative, vissute con amore e carità alla sequela di Cristo. 
Le relazioni uniscono gli individui, fondano le diverse comunità e le mettono in rete. Vogliamo fare 
crescere nelle comunità il desiderio di fare rete. Ci impegniamo ad aprirci all’incontro con le 
realtà dei territori, costruendo nuovi “ponti” che ci consentano di avvicinare nuove sfide e nuove 
occasioni di fare del bene, per essere una Associazione sempre più attenta ai bisogni e alle 
ricchezze della società. Cerchiamo occasioni di accoglienza e inclusione, con particolare attenzio-
ne agli ultimi e a chi rischia l’emarginazione. 
Sosteniamo il risanamento e la ricucitura del tessuto sociale che la pandemia ha sfilacciato, con-
sapevoli del suo profondo valore, vivendo questo nostro servizio come azione politica.

Educazione civica. La realtà che ci circonda ha messo da tempo in discussione i valori sociali 
che regolano i rapporti d buona cittadinanza; i media e il web ci propongono modelli valoriali al-
ternativi e spesso in contrasto con il nostro stile attento verso il prossimo e verso il territorio in cui 
viviamo. Dobbiamo riscoprire la cittadinanza attiva che ci contraddistingue, sviluppando uno 
sguardo attento e critico verso i modelli sociali che abitano il nostro territorio, cogliendo le 
occasioni di agire direttamente su di esso. La nostra azione deve essere la Buona azione quo-
tidiana di cui parlava B.-P., nello spirito di servizio verso il prossimo che deve contraddistinguere 
ogni socio giovane ed adulto della nostra Associazione. Dobbiamo riscoprire anche il valore e la 
ricchezza della diversità tra uomo e donna, proponendo una educazione di genere capace di 
dare voce alle ragazze e ai ragazzi, agli uomini e alle donne che popolano la nostra Associazione. 
Siamo chiamati ad educare i nostri ragazzi a diventare buoni cittadini, ed oggi più che mai la sto-
ria ci insegna la necessità di un’educazione civica che sia strumento di riscoperta della bellezza 
dell’essere comunità e del mettersi al servizio della stessa con spirito autentico e attento a tutte 
le sfaccettature della diversità. In questo modo possiamo riappropriarci della nostra identita’ di 
capi e di educatori, capaci di una vera testimonianza verso i nostri ragazzi.

Educare al sogno 
Nell’educare facciamo tesoro del presente, ma non limitiamo il nostro sguardo all’oggi. Lanciamo 
il cuore oltre gli ostacoli, sogniamo, progettiamo, pensiamo con fiducia e speranza al futuro. Con 
passione e coraggio sapremo così scegliere e generare cambiamento! 
“Sappiamo che quando la strada non c’è dobbiamo inventarla! Sappiamo che dobbiamo resistere 
un giorno in più. Sappiamo che non possiamo lasciare soli i nostri ragazzi perché il nostro compito 
è accompagnarli alla vita… Sappiamo che fare Resistenza Educativa significa offrire un grande 
contributo alla società italiana!”
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