
Ordine del giorno
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• Riflessioni di don Mauro

• Approvazione verbale Co.Re. 17 novembre 2019

• Dimissioni Segretario e passaggio consegne

• Censimenti  (situazione e casella di posta)

• Luce di Betlemme 2019 (eventuali proposte 2020)

• Giornata dello Spirito 2020 (proposta Comunità di Settimo)

• Assemblea regionale elettiva e candidature

• C.R.E.M. 2020 (che fare?)

• Indirizzo programmatico (illustrazione e proposta lavoro per 

declinazione regionale)

• Tavolata senza muri

• La Comunità di Regina si racconta

• Varie (3settore/S.A./Calendario/Pellegrinaggio/Casale/Abbiamo 

riso per una cosa seria/…)



24^ Luce della Pace da Betlemme



Giornata dello spirito

Organizzazione Settimo

Torinese “La bisarca”
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Assemblea regionale 2020

Quando: il 10 maggio 2020
Dove: Rivoli
Organizzazione : Rivoli 1
Convocazione: entro il 10 marzo (60 gg. prima)
Candidature: entro il 25 marzo (45 gg. prima)
Invio nominativi candidati ai Magister entro 9 aprile
Votanti: i censiti alla data della convocazione

«Elegge il Segretario Regionale… Approva e modifica il 
Regolamento regionale, il bilancio di previsione, rielabora 
l’indirizzo programmatico pluriennale…»
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C.R.E.M. 



Programma triennale
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Orizzonte Di cosa si occupa Obiettivi

A

RESPONS

ABILITÀ 

NEL 

SOCIALE 

E NELLA 

POLITICA

Etica – partecipazione

-cultura politica.

Presa di coscienza

che l’etica scout si

può trasformare in

azione politica.

1) promozione di una cultura politica che riparta dai 

territori e che favorisca percorsi partecipativi 

facendo rete, che stimoli anche il sorgere di 

'vocazioni' all’impegno diretto

2) portare il proprio impegno anche nella vita politica 

attiva in senso ampio e capire che politica deve 

essere intesa come impegno per modificare la 

vita del territorio

3) riscoprire il valore della politica come cultura e 

privilegiare azioni che conferiscono protagonismo 

al movimento

4) recuperare e riscoprire la dottrina sociale della 

chiesa



SEDI DISTRUTTE              Perché la Mafia ha paura degli Scout
Sicilia – C’è qualcuno a cui fanno paura i fazzolettoni e le camicie azzurre degli scout. 

Ignoti negli ultimi quattro mesi hanno dato alle fiamme e vandalizzato tre sedi 

dell’Agesci in una delle regioni con più gruppi in Italia

Di Marina Lomunno - 23 Gennaio 2020

C’è qualcuno a cui fanno paura i 
fazzolettoni e le camicie azzurre 
degli scout. Ignoti, per ora, negli 
ultimi quattro mesi hanno dato 
alle fiamme e vandalizzato tre 
sedi di gruppi dell’Agesci 
(Associazione guide e scout 
cattolici italiani) in Sicilia, una tra 
le regioni con più gruppi in Italia. 
La prima a Marsala lo scorso 
ottobre 2019, la seconda, 
neanche un mese dopo, a Mineo, 
nell’interland catanese, e la terza 
a Ramacca, sempre in provincia 
di Catania, il 13 gennaio 
2020. Tre gruppi privati della 
propria sede: perchè?...

Diceva don Diana ai suoi 
scout: «Non c’è bisogno di 
essere eroi, basterebbe 
ritrovare il coraggio di aver 
paura, il coraggio di fare 
delle scelte, di denunciare». 
Ci vuole il coraggio di 
aver paura per ricostruire 
sedi «più belle di prima».

https://www.vocetempo.it/author/lomunno/
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Orizzonte Di cosa si occupa Obiettivi

B

SOSTENIB

ILITÀ 

NELLO 

SVILUPPO

Nuova cultura che

coniuga l’economia,

l’ecologia, lo sviluppo,

il lavoro, secondo

logiche di sostenibilità

per la vita.

Rispetto per

l’ambiente, e per ogni

persona

Coscienza dell’origine

comune delle cose.

1) Sensibilizzazione e consapevolezza su tema 

2) Iscrizione formale del MASCI all’ASVIS

3) Form-Azione sul territorio

4) Condividere in rete con le altre associazioni

5) inserirci nelle proposte dell’agenda 2030 alla luce 

della Laudato Si e attivare lo svolgimento di una 

iniziativa a livello nazionale da realizzare in tutte 

le regioni in modo contemporaneo e coordinato.



Programma triennale



Programma triennale
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FAI SENTIRE LA TUA VOCE.
ADERISCI AL MANIFESTO PER 
COMBATTERE LE DISUGUAGLIANZE.

#PEOPLEHAVETHEPOWER



-
 

M.A.S.C.I.  
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

tel/fax +39 06 8077047 
sede@masci.it - www.masci.it 

SEGRETERIA INTERNAZIONALE – ANGELO VAVASSORI  

 

 

WORD CONFERECE MADRID 2020 
Si svolgerà a Madrid ( Spagna ) dal 17 al 22 agosto la Conferenza mondiale ISGF, il più grande evento d’in-
contro tra scout e guide per adulti al mondo. 
 
Guide e scout adulti che vogliono continuare a vivere i valori della Legge e della Promessa, cercando di con-
tinuare un lavoro di trasformazione per un mondo migliore. Per questo, la International Scout and Guide Fel-
lowship ci offre l'opportunità di farlo in comunità con altri adulti, in un movimento in cui si vivono gli ideali e i 
valori dello scoutismo internazionale. 
 
Durante l'evento, i membri dell'ISGF di tutto il mondo condivideranno uno spirito di fratellanza, servizio, re-
sponsabilità, e dialogo attraverso attività di scambio di idee ed esperienze, sviluppo di progetti, processi deci-
sionali e lavoro di squadra in un'atmosfera di amicizia, con il tempo anche per momenti di gioia e di scoperta 
del Paese e della Città che ci ospita, Madrid. 
Lavoreremo soprattutto sul nostro coinvolgimento e impegno attivo nei confronti dell'SDG (Obiettivi di sviluppo 
sostenibile) dell'Agenda ONU 2030: i 17 obiettivi che cercano uno sviluppo globale sostenibile, responsabile 
sotto il profilo sia ecologico che economico e sociale, in una tensione di apertura inclusiva verso le persone e 
popoli che oggi vivono con drammaticità l’esperienza della migrazione e della povertà.  
 

      
La partecipazione è aperta ai delegati dei rispettivi Movimenti nazionali ed alle loro delegazioni. Il Masci par-

tecipa con una propria delegazione a cui sono invitati a partecipare tutti gli Adulti scout che vogliono speri-

mentare tale esperienza internazionale. Sono previsti dei “tours” per ospiti, in Portogallo e Spagna sia prima 

che dopo la Conferenza. Li trovate nei siti d’informazione.  Di seguito i siti a cui far riferimento per informa-

zioni, programma ed iscrizione. Al momento NON sono previsti gruppi di partenze organizzate. In base alle 

iscrizioni si valuterà come organizzare gli eventuali punti di incontro.  

 

L’iscrizione è lasciata all’iniziativa dei singoli partecipanti, tuttavia si chiede di comunicare in segreteria 

nazionale la propria iscrizione. La Segreteria è a disposizione per informazioni e supporto. 

 

SITO INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI :  

Informazioni e programma : http://www.isgf.org/index.php/en/isgf-news-from/world-conferences/1188-

world-conference-2020-international-scout-and-guide-fellowship 

oppure :  https://madrid2020.aisg.es/ 

 

LINK REGISTRAZIONE ON-LINE :   https://madrid2020.aisg.es/en/registration-form/ 
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Orizzonte Di cosa si occupa Obiettivi

C

ARMONIA 

NELLE 

RELAZIONI

Momenti formativi di

pedagogia e metodo

sulla relazione

Nuovo equilibrio tra

le generazioni e

attenzione alla

famiglia

Fraternità

internazionale

1) Riscoprire se stessi per una buona relazione con 

se stessi, nella famiglia, nei rapporti 

intergenerazionali e nella valorizzazione delle 

diversità

2) Il tema della pace diventi patrimonio del 

movimento e lavorare per una cultura del dialogo 

e del confronto per vincere le nostre paure del 

diverso

3) recuperare le relazioni umane in “Comunità 

aperte” e riscoprire la famiglia per sostenere gli 

individui senza pregiudizi

4) rafforzare il dialogo inter-religioso e diffondere i 

principi e le esperienze di mondializzazione
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orizzonte di cosa si occupa obiettivi

D

ESSERE 

ADULTI 

NELLA 

CHIESA

Essere

movimento

ecclesiale e non

clericale

composto da

adulti scout

portatori e

testimoni di valori

e scelte, capaci di

“sporcarsi le

mani”

Discernimento –

annuncio -

testimonianza

1) Riscoprire il nostro essere adulti scout nella chiesa come 

Movimento per aiutare la costruzione di una chiesa 

sinodale

2) Promuovere l’informazione e la formazione per attivare 

percorsi di discernimento personale e comunitario. 

favorire nelle comunità percorsi comuni di fede, nonché 

modalità attive di espressione della nostra appartenenza 

ecclesiale

3) valorizzare il ruolo dei “cristiani laici” sia in relazione alla 

presenza cristiana nel mondo, sia all’interno della 

comunità ecclesiale

4) diventare parte attiva all’interno dell’organizzazione dei 

gruppi coordinati di pastorale parrocchiale e diocesana e 

valorizzare la nostra presenza nel Cnal e in reti 

associative nazionali e regionali
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Orizzonte Di cosa si occupa Obiettivi

E

IDENTITÀ 

DEL 

MOVIMENTO 

E METODO 

SCOUT PER 

ADULTI

Identità - metodo

– educazione

permanente

Comunicazione

Collaborazione

con lo scautismo

giovanile

Terzo settore

1) Riflessione sulla identità del movimento con 

attenzione all’attrattività verso le diverse 

fasce di età e con attenzione alle 

problematiche dell’età e delle diverse 

situazioni geografiche sociali.

2) ridefinizione contestuale del metodo per 

adulti in funzione dell’educazione permanenti

3) rapporti più intensi con lo scautismo giovanile

4) rivisitazione eventuale dello statuto in 

riferimento al possibile inserimento nel terzo 

settore

5) riflessione sulla comunicazione esterna





Varie

• 3 settore

• Strade aperte

• Calendario impegni

• Pellegrinaggio

• Casale

• “Abbiamo riso per una cosa seria”
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Varie



Varie
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Il CN del Masci, riunitosi a Roma, 
sabato 18 us,ha deliberato 
l’adesione al Progetto di FOCSIV 
“Abbiamo riso per una cosa 
seria”!

E’ nostra intenzione coinvolgere 
tutte le Regioni e Comunità MASCI 
d’Italia e tutti i soci di Eccomi per 
acquisto di una importante 
quantità di riso con la finalità di 
sostenere l’ONLUS ECCOMI che, in 
Burundi, sta impegnandosi in un 
“Progetto per lo sviluppo di 
Cooperative Agricole di donne dei 
villaggi rurali del Burundi”.
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Varie



Varie


