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PRESO ATTO 
che sussistono alcuni contenuti non espressi chiara-
mente nella relazione; 
 
CONSIDERATO 
•   le richieste di maggiore approfondimento sulle 

azioni intraprese dal Comitato nazionale, per ren-
dere più evidenti le risposte ai mandati ricevuti e lo 
sforzo compiuto nel concretizzare il programma an-
nuale; 

•   altresì la presentazione e l’integrazione offerta al-
l’assemblea da parte dei Presidenti del Comitato 
nazionale; 

 
APPROVA 
la Relazione del Comitato nazionale al Consiglio ge-
nerale 2021. 
 
Mozione 46.2021 
 
Ipotesi di una Route nazionale di Comunità capi 
 
Il Consiglio generale riunito a Frascati (RM) in ses-
sione ordinaria 2021 
 
PRESO ATTO 
dei temi affrontati in maniera approfondita nel pre-
sente Consiglio generale e che riguardano aree tra le 
quali l’ecologia integrale, l’educazione, la pace e la giu-
stizia; 
 
VISTO 
il documento pubblicato nei Documenti preparatori al 
Consiglio generale 2021, pagg. 35-45, dal titolo “Rifles-
sione relativa al tema del Settore giustizia, pace, non-
violenza”; 
 
PRESO ATTO 
dei risultati del questionario inviato nei mesi scorsi ai 
Consiglieri generali, relativo alla prospettiva del nostro 
agire educativo e nella cui sintesi viene espresso tra 
l’altro che: “... in generale, pur con toni differenti, ma 
quasi tutti i rispondenti si associano al valore della 

persona che servirà tra dieci anni, l’idea della costru-
zione del bene comune, che può essere definito come 
un vero e proprio esito di un processo collettivo di ca-
pacitazione, abilitazione, responsabilizzazione cui ci si 
sente, come scout, chiamati a partecipare."; 
 
CONSIDERATO 
che sono passati più di 20 anni dalla Route nazionale 
delle Comunità capi, che ha visto una partecipazione 
altissima di capi provenienti da tutti i territori d’Italia 
e che ha avuto la caratteristica di segnare in maniera 
inequivocabile la strada della nostra Associazione negli 
anni 2000; 
 
CONSIDERATO 
che da scout sappiamo che è facendo strada insieme 
che potremo trovare i modi per rispondere alle neces-
sità del tempo, è nella concretezza, fatica e anche in-
certezza dei passi che troveremo la strada per i nuovi 
orizzonti, per vederli con chiarezza e ben delineati, e 
che non c’è altro mezzo che la strada se l’Associazione 
vuole darsi una direzione nella storia; 
 
CONSIDERATI 
i temi sociali, economici, ambientali che la nostra so-
cietà sta attraversando e che chiamano con sempre 
maggiore urgenza e improcrastinabilità anche noi capi 
e l’Associazione tutta a tutti i livelli, e che lo stesso 
Papa Francesco, in moltissime occasioni e in maniera 
esplicita, invita i cristiani a prendere in mano questo 
tempo che è tempo di sfida epocale, alla cui chiamata 
nessuno deve sottrarsi perché è in gioco il futuro del-
l’umanità stessa; 
 
DÀ MANDATO 
•   al Comitato nazionale, attraverso il Consiglio na-

zionale, di istruire i lavori per studiare l’opportunità 
e la fattibilità di proporre all’Associazione una 
Route nazionale delle Comunità capi e di riferirne 
puntualmente al Consiglio generale 2022; 

•   alla Capo Guida e al Capo Scout di inserire la di-
scussione sullo studio di fattibilità all’ordine del 
giorno del prossimo Consiglio generale 2022. 
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