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B.-P. PARK – Lazio
Pronti per il nuovo anno
B.-P. Park si prepara al nuovo anno. Nel
2014 ospiterà, tra l’altro, l’Eurocamp della
Federscout. Al fine di rendere il Centro
Scout sempre più accogliente e funzionale
amplierà il Comitato Direttivo con
l’ingresso di nuovi componenti e cerca
persone volontarie per lo svolgimento di lavori di manutenzione. A
tal fine sono previsti due fine settimana per i clan: il 15-16 febbraio
e il 12-13 aprile.

SPENSLEY PARK — Liguria
DIECI ANNI di ATTIVITA’
Tempo di programmazione delle attività 2014 per il CAST di San
Desiderio, l’OdV che gestisce il Centro Scout Spensley Park di
Genova. Il 2014 si presenta come un anno denso di compleanni: si
compiono infatti 50 anni di Scautismo a San Desiderio e in Valle
Sturla, 10 anni dall’evento di inizio delle attività di Spensley Park,
5 anni di costituzione della RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
di cui il Cast è tra i fondatori.
Dal 16 al 18 maggio 2014, a 10 anni dall’evento di Genova 2004,
“SULLE ORME DI DESIDERIO” con i rappresentanti istituzionali e associativi delle località italiane ed europee legate a san Desiderio sono invitati tutti coloro che hanno partecipato alle nostre
iniziative, a partire dalle prime, nel corso di questi dieci anni di
attività. Nell’evento 2014 sarà possibile abbinare visite alla città di
Genova e ai luoghi storici della nascita dello scautismo in Italia.
L’evento comprenderà un dibattito sul tema: “Il Centro di Aggregazione Permanente: il luogo dove vivere e tradurre esperienze per
lo sviluppo della comunità locale”.
Un Centro di aggregazione permanente, che nasce per favorire
l’aggregazione tra le persone, è in grado di promuovere iniziative
socializzanti, legate, ad es., agli stili responsabili di vita, alla green
economy, alla valorizzazione del territorio, al turismo sociale e
responsabile, all’inclusione sociale, alla tutela dei soggetti fragili.
Le attività sociali, assistenziali, ricreative, culturali e sportive, sviluppano iniziative improntate ai valori della solidarietà,
dell’amicizia e della fraternità tra le persone, le generazioni e i
popoli, intendendole come formazione permanente educativa, maturazione umana, sicurezza sociale e miglioramento della qualità
della vita. La qualità di queste iniziative, andando al di là della
semplice aggregazione, genera valore aggiunto per le comunità che
le ospita, per l’economia locale, per lo sviluppo dei rapporti sociali.
Il Centro é fondato su una “Carta dei valori” che ne guida la gestione e lo sviluppo. In un Centro di aggregazione permanente è fondamentale, infatti, insegnare e imparare l’arte di prendersi cura.
Nella foto: la costruzione nel 2004 del primo pennone dello Spensley Park, con la
regia di Davide Basso.

NATALE: propositi di pace e di giustizia che ci
orientano lungo i sentieri del NUOVO ANNO!
A PROPOSITO DEL NATALE
“Natale è lasciarsi incontrare da Gesù col cuore aperto perché ci rinnovi
la vita”

Papa Francesco

“Se il Natale non esistesse già, l'uomo dovrebbe inventarlo. Ci deve
essere almeno un giorno all'anno a ricordarci che stiamo su questa terra
per qualcos'altro oltre che per la nostra generale ostinazione!”
Arnold Eric Sevareid
“Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto
l'anno.”
Charles Dickens

BROWNSEA PARK — Abruzzo
Anche nel 2014 il campo inter-associativo riservato alla Branca E/G
- E/E. E’ l'unico evento in Italia che
vede la partecipazione contemporanea
di Reparti appartenenti a varie Associazioni scout del territorio nazionale
ed estero. Il campo è particolarmente
adatto a tutte quelle Unità che non
hanno grandi numeri di iscritti e che
desiderano vivere un'avventura in un
contesto naturalistico superbo ed a
contatto con gli altri fratelli scout.
1° GENNAIO 2014—GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

“Fraternità, fondamento e via per la pace”
“…. Se si considera la pace come opus solidaritatis, allo stesso modo, non
si può pensare che la fraternità non ne sia il fondamento precipuo. La pace
è un bene indivisibile. O è bene di tutti o non lo è di nessuno.
Essa può essere realmente conquistata e fruita, come miglior qualità della
vita e come sviluppo più umano e sostenibile, solo se si attiva, da parte di
tutti, «una determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene
comune».
Ciò implica di non farsi guidare dalla
«brama del profitto» e dalla «sete del
potere». Occorre avere la disponibilità a
«“perdersi” a favore dell’altro invece di
sfruttarlo, e a “servirlo” invece di opprimerlo per il proprio tornaconto. …
Ogni attività deve essere, allora, contrassegnata da un atteggiamento di
servizio alle persone, specialmente
quelle più lontane e sconosciute. Il
servizio è l’anima di quella fraternità
che edifica la pace …”
Dal Messaggio di Papa Francesco

LINK CENTRI SCOUT: www.bppark.it ; www.basescout.it ; www.massariotta-agesci.org ; http://ilpicchiomassariotta.blogspot.com ;
www.spensleypark.org ; www.roma60.it ; www.fondoauteri.agescielimi.org ; www.basescoutvalcinghiana.org ; www.ostelloamiscout.wpeople.it ,
www.masci.it ; www.scoutcomo.it ; www.basescoutcantalupa.it ; www.amicidisanfelice.it/
www.centriscout.org - info@centriscout.org - http://retecentriscoutitaliani.wordpress.com

