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UNA RETE IN CAMMINO,  
     AL SERVIZIO DELLO SCAUTISMO  

 
 La RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI inizia l’ottavo 

anno di vita. 

 Sorta nel 2008 come “Associazione di volontariato che 

s’ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico; rico-

nosce e rispetta l’identità e l’autonomia di ciascun socio e di ogni 

singola organizzazione scout utente; ricerca il confronto e pro-

muove lo scambio di esperienze e la collaborazione con le Associa-

zioni scout e i Centri Scout, anche a livello internazionale”, la RE-

TE  ha attuato un percorso di riflessione sul ruolo, sullo stile e sugli 

aspetti organizzativi e gestionali, dei Centri Scout.  Dette riflessio-

ni sono state raccolte in un sussidio edito (in bozza) nel 2011e in 

una serie di articoli pubblicati sul sito della RETE 

(www.centriscout.org). 

 Sin dall'assemblea di costituzione il Centro Scout è stato 

visto non solo come spazio idoneo allo svolgimento di attività edu-

cative secondo il metodo scout, ma anzitutto come “luogo che ha 

uno spirito”, non da consumare, ma da vivere e da far vivere, un 

luogo che orienta ed insegna, che favorisce l’agire e il riflettere, il 

fare e il contemplare,  il dialogo e la relazionalità positiva. Non è 

solo struttura ospitante, ma accogliente e proponente, nel rispetto 

delle specificità di ciascuno. Ciò è ben precisato dalla Carta dei 

Valori della RETE. 

 Le annuali assemblee della RETE sono state e sono occa-

sione di confronto, di riflessione pedagogica, metodologica, nor-

mativa e organizzativa. 

 La partecipazione alla RETE dei maggiori Centri Scout 

italiani (che ogni anno ospitano diverse migliaia di guide e scout) 

facenti parte di diverse associazioni, nonché il confronto con Centri 

Scout di altre nazioni, ha favorito il reciproco arricchimento e la 

nascita di una rete amicale di persone impegnate in realtà diverse 

ma accomunate dai valori dello Scautismo. Inoltre, la dinamica 

interazione tra generazioni e competenze diverse, ha favorito (e 

favorisce) la valorizzazione della memoria e delle esperienze e la 

progettualità aperta al futuro. 

 In “rete” non sono soltanto i Centri Scout, ma coloro che 

vi operano, scout adulti e giovani accomunati dalla comune passio-

ne di rendere un servizio alle giovani generazioni. Il servizio pre-

stato con impegno e continuità favorisce l’acquisizione di compe-

tenze organizzative, animative e tecniche che garantiscono vitalità 

e qualità ad ogni Centro Scout. E’ da evidenziare che diversi adulti 

impegnati nei vari Centri  Scout hanno ricoperto responsabilità di 

rilievo nelle associazioni scout a livello anche nazionale ed interna-

zionale. 

 Molteplici sono le sfide che attendono la RETE: la qualità    

(segue a pag. 2)  

ORGANISMI DELLA RETE 

 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Claudio Scholl (B.-P. Park)  presidente 

 Lucio Cuoghi (Valcinghiana) 

 Fabio Marino (Fondo Auteri) 

 Fabiano Mazzarella (Amis) 

       Giuseppe Ligas (B.-P. Park)  segretario 

 

COLLEGIO DEI GARANTI: 

 Fiorenzo della Torre  - CNGEI 

 Fabio Marino        - AGESCI 

 Franco Nerbi              - MASCI 

 

COLLEGIO REVISORI: 

  Angelo Testa    (San Fedele Intelvi)  presidente 

  Alessandra Bollati  (Como)   

  Salvatore Scalici    (Eremo San Felice) 

http://ilpicchiomassariotta.blogspot.it/2012/06/adolescenti-scautismo-e-centri-scout.html
http://www.bppark.it
;%20%20www.basescout.it%20;
http://www.spensleypark.org
http://www.roma60.it
http://www.fondoauteri.agescielimi.org
http://www.basescoutvalcinghiana.org
http://www.ostelloamiscout.wpeople.it
http://www.masci.it
http://www.scoutcomo.it
http://www.basescoutcantalupa.it
http://www.amicidisanfelice.it/
http://www.grupposcoutvicenza.org/a_34_IT_32_1.htmlC:/Users/Perrone/Documents/AGESCI
http://www.centriscout.org
mailto:info@centriscout.org
http://retecentriscoutitaliani.wordpress.com/
mailto:news@centriscout.org
http://www.centriscout.org
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FONDO AUTERI—SICILIA 
 

PRONTI A RIPARTIRE! 
 

 Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione a Fondo 

Auteri. E’ stato realizzato un gioiello. 

 Il caseggiato è ormai completo. E’ dotato di una serie 

di confort davvero utili: climatizzazione, infissi termici, ascen-

sore, bagni a norma, impianto di videosorveglianza, pannelli 

solari sia per l’energia elettrica sia per il riscaldamento 

dell’acqua. 

La parte esterna è idoneamente sistemata. Un laghetto con 

piante acquatiche, un aranceto e un gran numero di pini sono 

stati piantumati. 

             Attendiamo le decisioni dell’Amministrazione Comu-

nale di Valderice per la futura gestione. Noi siamo con le an-

tenne accese e stiamo cercando di giocare in anticipo presen-

tando all’Amministrazione Comunale un nostro progetto. Co-

me andrà è ancora presto per dirlo. Stiamo con i piedi per terra 

e speriamo di darvi  in tempi brevi una bella notizia. 

è frutto di passione e di quotidiano impegno, di competenza tecnica e 

relazionale. 

 Non sempre è possibile far tutto come si vorrebbe: sovente 

risorse umane e materiali sono carenti. Non sempre la buona volontà 

può sopperire a tutte le esigenze. 

 Il mettersi in “rete” favorisce, però, il cammino comune e il 

reciproco sostegno in un clima di solidarietà e sussidiarietà. 

 L’arte dell’accogliere e l’arte del fare (accoglienza e compe-

tenza) sono due caratteristiche essenziali di un Centro Scout. 

L’accogliere non è dare  soltanto il benvenuto o consegnare le chiavi o 

controllare se tutto viene lasciato in ordine, ma è stile di continua e 

positiva relazionalità, di dialogo e condivisione, di accettazione e valo-

rizzazione dell’altro. Non è solo il Centro Scout che accoglie, ma ci si 

accoglie a vicenda, con il Centro e con quanti vi operano o ne fruisco-

no. 

 L’arte del fare bene, con un agire legato al pensare, non si 

riduce al “giochino” tecnico che talora si propone, ma è l’arte del pro-

muovere, condividere e valorizzare competenze specifiche, nella visio-

ne di una competenza che diventa capacità di risolvere problemi e 

quindi stile di vita ed occasione di maturazione continua. E’ anche arte 

di riscoprire e valorizzare le numerose risorse umane presenti nel terri-

torio (ad esempio, quanti adulti scout, ex capi scout, esperti potrebbero 

dare una mano alla gestione del Centro Scout o di specifiche attività!). 

 Perciò, il Centro Scout, con la sua storia, con i suoi testimoni, 

con la sua vitalità, lascia una traccia in coloro che vi transitano, una 

traccia che orienta verso il domani. 

Le specifiche caratteristiche e risorse (umane, ambientali, 

materiali …) di ogni Centro Scout non mettono i Centri Scout in con-

correnza tra loro, ma costituiscono grandi ricchezze che donano molte-

plici e variegate occasioni di attività e di maturazione, nel clima di 

avventura che è tipico del metodo scout. Così come l’interazione tra 

scout provenienti da esperienze associative diverse (sia italiane sia di 

altre nazioni e culture). 

 Una particolare sfida è data dall’interazione con gli adole-

scenti, ragazzi pieni di vitalità e risorse, da “accompagnare” perché 

ciascuno possa inserire l’evento in un progetto di vita. 

 Proprio per rispondere nel miglior modo possibile alle esi-

genze e alle sfide la RETE favorisce occasioni di confronto, di rifles-

sione, di maturazione di competenze a chi opera nei vari Centri Scout. 

 La RETE, per sua natura, non si pone in concorrenza 

con altre “reti” o “comunità di Basi” nate successivamente in 

varie associazioni scout, semmai interagisce con loro, nel reci-

proco rispetto e nella reciproca valorizzazione. Sono, infatti, 

realtà diverse chiamate a cooperare perché ai ragazzi sia garan-

tito “il meglio”. La specificità della RETE consiste nel coinvol-

gere tutti i Centri o le Basi appartenenti alle varie associazioni 

scout italiane, anche se aderenti a specifiche comunità o reti 

intrassociative. Diversi Centri o Basi Scout fanno, infatti, parte 

della RETE e anche di reti intrassociative (come, ad esempio, 

la Comunità Basi AGESCI). 

 Infatti, ad ogni associazione scout interessa che i pro-

pri soci, in qualsiasi Centro Scout o Base vadano, trovino spazi 

educativi ed opportunità di maturazione. Perciò, favorire e sup-

portare la crescita di una RETE interassociativa (superando 

ogni tentazione di autoreferente chiusura o di organizzare inuti-

li doppioni) è azione quanto mai opportuna che interessa a tutti. 

gp 
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VALCINGHIANA— Emilia 
Lavori in corso per l’ammodernamento dei 

quattro bagni e  la coambientazione interna del 

salone grande, con rivestimento delle pareti 

con isolante e perlinato; nuovi infissi per cuci-

na, bagni e salone. 

 

Articolo pubblicato su: “La gazzetta di Modena” : 

BE PREPARED 

CANTALUPA 

Piemonte 

 
WEEK END di SERVIZIO 

 sab 12 - dom 13 dicembre 2015 

 sab 23 - dom 24 gennaio 2016 

 sab 13 - dom 14 febbraio 2016 

 sab   5 - dom   6 marzo 2016 

 sab   9 - dom 10 aprile 2016 

       sab   7 - dom   8 maggio 2016 
 

OSTELLO AMISCOUT—Friuli Venezia Giulia 

Spettacolo natalizio  e presepe 
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 Da “B.-P. Park Notizie”:  
 “Siamo il più grande terreno da campeggio – in proprie-

tà dello Scautismo – in Italia: 35,600 ettari di prato e bosco, a 

m.380 slm a Bassano Romano (VT), oltre a 40 ettari in uso gra-

tuito. Ospitiamo gli scout e non solo – com’è noto – tutti i fine 

settimana dell’anno nonché durante le vacanze natalizie, di Pa-

squa e per i campi estivi, con un nostro Capo che accoglie ed 

assiste le Unità scout che vengono. 

 Siamo tra i fondatori della RETE dei CENTRI SCOUT 

ITALIANI, aderiamo alla C.B.A. - Comunità Basi AGESCI, 

nonché facciamo parte del GOOSE NETWORK (che riunisce 17 

Centri Scout di 11 Nazioni europee). 

 Ma grazie innanzitutto ai nostri Soci (Associazioni, 

Gruppi scout, Zone scout). Ma cosa saremmo in grado di fare 

se non ci fossero 40 volontari “puri” che gestiscono tutte queste 

attività? A loro: Alessandro Alacevich, Alfonso Rago, Andrea 

Marcucci, Bernardo Gardenia, Bruno D’Attilia, Carmelo Geno-

vese, Claudio Buttarelli, Claudio Scholl, Domenico Sciumbata, 

Dorian Ludusan, Duccio Orzali, Elio Caruso, Enrico Telloni, 

Enzo Chiacchierini, Fabio Roscani, Francesco D’Angelo, Franco 

Nerbi, Gianluca Balzarini, Gigi Marchitelli, Ignazio Barbuscia, 

Leandro Tifi, Leonardo Proietti, Luigi Fabriani, Marcello Di Co-

la, Maria Castellani, Maria Giusto, Mario Gasbarra, Matteo Fer-

rante, Maurizio Fegatelli, Mauro Bruni, Mauro Giannelli, Mauro 

Testa, Paolo D’Angeli, Paolo De Rosa, Paolo Malavasi, Paolo 

Novelli, Pinotto Ligas, Renzo Vecchia, Roberto Getuli, Ruggero 

Papale, Saverio Andreani, Sergio D’Alessandro, Tommaso Maz-

zetto, e tanti/e altri/e il merito di tutto questo, a loro il ringrazia-

mento per quanto ogni giorno fanno! 

 

Campo nazionale dell’ASCI 
– dal 23 al 31 luglio 2016 – a B.-P. Park 

Lo Staff di  B. -P. Park si è incontrato con Stefano Mantovani 

(Commissario Nazionale alla Branca E dell’ASCI nazionale) per 

la definizione dei particolari del loro Campo Nazionale, cui do-

vrebbero partecipare da 300 a 500 scout (non ci saranno lupetti). 

L’area scelta è quella della “valletta” - che dovrebbe ospitare i 

due sottocampi previsti - oltre ad altri spazi. La cucina sarà auto-

noma e si cucinerà su fuochi 

rialzati, mentre la cambusa 

sarà ovviamente centralizza-

ta. 

Il campo sarà peraltro aperto 

anche alla libera adesione di 

altre realtà scout (gli scout 

sono fratelli ed amici di tut-

ti)! 

 

Un nuovo portale per 

B.-P. Park 
 

Dopo la tromba d’aria che  

ha sollevato da terra e di-

strutto il  portale, i  volontari  

del Centro Scout stanno 

provvedendo a realizzarne 

uno nuovo.  

   IL CENTRO SCOUT, UN LUOGO SIGNIFICATIVO!  

 

“Un luogo è uno spazio relazionale identitario storico, cioè 
uno spazio in cui le relazioni sono sollecitate e sono parte 
integrante di questo luogo, i soggetti si riconoscono al suo 
interno e per questo è definito identitario e storico, perché 
i soggetti hanno una storia comune e si richiamano ad 
essa. Il non luogo è uno spazio privo delle espressioni 
simboliche di identità, relazioni e storia”. (Bauman) 

SPENSLEY PARK—Liguria 

 
Inglesi e polacchi al pri-

mo Jamboree europeo 

dell'Order World Scouts 

tenutosi presso lo Spen-

sley Park  di Genova. 
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Ti auguro tempo 
 

Non ti auguro un dono qual-

siasi, 

ti auguro soltanto quello che 

i più non hanno. 

Ti auguro tempo, per diver-

tirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso,  

ma anche per donarlo agli altri. 

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, 

ma tempo per essere contento. 

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 

tempo per stupirti e tempo per fidarti  

e non soltanto per guadarlo sull'orologio. 

Ti auguro tempo per guardare le stelle 

e tempo per crescere, per maturare. 

Ti auguro tempo per sperare nuovamente  

e per amare. 

Non ha più senso rimandare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, 

per vivere ogni tuo giorno,  

ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita. 

 

Elli Michler  
 
da PensieriParole <http://www.pensieriparole.it/poesie/poesie
-d-autore/poesia-96159>  

 

EREMO SAN FELICE 

Sicilia 

Un anno scintillante! 

Soddisfatti gli animatori e i soci del Centro 

Scout. Infatti,  definiscono l'anno che è tra-

scorso “veramente scintillante” Molte atti-

vità e le associazioni che vi hanno preso 

parte; suggestive le escursioni, 

la liberazione dei rapaci 

(recuperati dal Centro LIPU di Ficuzza), i con-

certi d'arpa e flauto tenuti nella suggestiva 

grotta "Ru ficu". E' impossibile poter descrive-

re tutte le attività svolte ma posso affermare 

che hanno avuto tutte un buon fine e principal-

mente uno scopo sociale. Suggestivo è stato 

anche il passaggio e l'ospitalità data a Biagio 

Conte. In atto è in corso un'attività rivolta ai giovani chia-

mata "San Felice Experience 2015/2016" che sta avendo 

notevole successo. Al prossimo incontro della RETE dei 

CENTRI SCOUT ITALIANI saranno lieti di presentare e 

condividere le esperienze realizzate. 

LA RETE dei CENTRI SCOUT 

  

 

partecipa 

all’AGORA’ del 

MASCI 
 

Il presidente della RE-

TE, Claudio Scholl, 

insieme ad altri compo-

nenti la RETE ha parte-

cipato all’AGORA’ 

sull’educazione, orga-

nizzato dal MASCI e 

tenutosi a Caserta  dal 

16 al 17 ottobre scorso. 

Circa 600 gli Adulti 

Scout presenti. Nella foto la presidente e il segretario del MA-

SCI  e con il presidente della RETE e un capo di B.-P. Park. 

 

http://www.pensieriparole.it/poesie/autori/e/elli-michler/
http://www.pensieriparole.it/poesie/poesie-d-autore/poesia-96159
http://www.pensieriparole.it/poesie/poesie-d-autore/poesia-96159
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1° gennaio. Giornata Mondiale per la Pace 

 

“Vinci l’indifferenza e conquista la pace” 

 

“Vinci l’indifferenza e conquista la pace” è il tema scelto da Papa Francesco per la 49.ma 

Giornata Mondiale della Pace, che verrà celebrata il primo gennaio 2016. A renderlo noto è 

stato il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, che sottolinea: “La pace va conquistata: non è 

un bene che si ottiene senza sforzi, senza conversione, senza creatività e confronto”.  

Attenzione, sensibilità, spirito di iniziativa: non sono qualità che si acquisiscono semplice-

mente perché si è informati sui problemi del mondo. Se così fosse, oggi molti di quei proble-

mi non esisterebbero. E invece, asserisce il dicastero di Giustizia e Pace presentando il tema 

della Giornata, è proprio “l’indifferenza nei confronti delle piaghe del nostro tempo” una 

“delle cause principali della mancanza di pace nel mondo”. 
 

Gli indifferenti 

L’indifferenza del 21.mo secolo, si legge nel comunicato, “è spesso legata a diverse forme di individualismo che produ-

cono isolamento, ignoranza, egoismo e, dunque, disimpegno”. E “l’aumento delle informazioni non significa di per sé 

aumento di attenzione ai problemi, se non è accompagnato da una apertura delle coscienze in senso solidale”. Una sfida 

collettiva, dunque, che può essere vinta, si afferma, con il contributo “indispensabile” di famiglie, insegnanti, formatori, 

operatori culturali e dei media, di intellettuali e artisti. 
 

Terra di conquista 

Questo sforzo comune dimostra come la pace vada “conquistata”. “Non è – osserva il Pontificio Consiglio “Giustizia e 

Pace”– un bene che si ottiene senza sforzi, senza conversione, senza creatività e confronto”. Si tratta, indica, “di sensibi-

lizzare e formare al senso di responsabilità riguardo a gravissime questioni che affliggono la famiglia umana, quali il fon-

damentalismo e i suoi massacri, le persecuzioni a causa della fede e dell’etnia, le violazioni della libertà e dei diritti dei 

popoli, lo sfruttamento e la schiavizzazione delle persone, la corruzione e il crimine organizzato, le guerre e il dramma 

dei rifugiati e dei migranti forzati”. Così facendo, si riusciranno a cogliere anche le “opportunità e possibilità per combat-

tere questi mali” e in quest’ottica, sostiene il dicastero pontificio, “la maturazione di una cultura della legalità e 

l’educazione al dialogo e alla cooperazione” sono “forme fondamentali di 

reazione costruttiva”. 
 

Mai più schiavi 

Il tema per la Giornata mondiale della pace 2016 è legato a quello del 

2015, “Non più schiavi ma fratelli”, col quale Papa Francesco aveva messo 

a fuoco un argomento drammatico, che lo addolora profondamente. In 

continuità con la riflessione sviluppata il primo gennaio scorso, il comuni-

cato del dicastero vaticano ricorda che “un campo in cui la pace si può co-

struire giorno per giorno vincendo l’indifferenza è quello delle forme di 

schiavitù presenti oggi nel mondo”. E soggiunge: “Bisogna portare avanti 

questo impegno, con accresciuta coscienza e collaborazione”. La pace, si 

conclude, “è possibile lì dove il diritto di ogni essere umano è riconosciu-

to e rispettato, secondo libertà e secondo giustizia”. 
Da Radio Vaticana 

Leggi il MESSAGGIO 

 

EDUCARE ALLA PACE,  

un  quotidiano impegno per tutti! 

 
“ Quando i giovani cittadini, in tutti i Paesi del mondo, saranno 

educati a considerare i loro vicini come fratelli e sorelle nella 

famiglia umana e saranno uniti dal comune obiettivo di servizio e 

di benevola disponibilità all’aiuto reciproco, essi non penseranno 

più in termini di guerra contro rivali, ma in termini di pace e di 

buona volontà degli uni verso gli altri. Questo è lo spirito in cui 

tutti gli uomini della Terra, cristiani e non cristiani, dovrebbero 

vivere, come membri di una sola famiglia e figli di uno stesso 

Padre” 
                                               Robert Baden-Powell, 22 luglio 1922 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html
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Il sito della Rete dei Centri 

Scout ha cambiato look.  

Una nuova veste grafica, sem-

plice ma elegante, una nuova 

impostazione dei contenuti e 

soprattutto una visione otti-

mizzata per i dispositivi mobi-

li (smartphone, tablet, ecc).  

Un lavoro, decisamente impe-

gnativo, realizzato grazie alla 

collaborazione di Fabio Mari-

no (Centro Scout Fondo Aute-

ri) che ha provveduto a rimo-

dulare tutto il portale. 

Chi naviga sul sito 

www.centriscout.org potrà 

accedere alle schede di ogni 

centro scout, consultare la 

Carta di Valori  e lo Statuto, 

le modalità su come aderire e, 

ovviamente, come contattarci. 

Oltre ad essere una vetrina 

virtuale della Rete dei Centri 

Scout Italiani, il sito ha lo sco-

po di essere anche un conteni-

tore culturale. 

In Educazione e Centri 

Scout, infatti, si ha la possibi-

lità di leggere vari articoli 

inerenti aspetti educativi nei 

Centri Scout, un percorso di 

riflessione e di proposte che 

accompagna l’azione educati-

va dei vari Centri. 

 Non meno interessante la 

sezione Documenti, con la 

possibilità di scaricare tutti i 

numeri arretrati del nostro 

Notiziario e altri documenti.  

Completa il tutto la sezione 

dedicata alla Galleria foto-

grafica per ammirare le foto 

delle iniziative della Rete (le 

assemblee nazionali, Consigli 

ed altro). 

Il sito, ovviamente, è aperto a 

quanti vogliono contribuire. I 

contenuti pubblicati sono tanti, 

ma non hanno la pretesa di 

essere esaustivi. Il sito è  dina-

mico non solo dal punto di vista tecnico ma anche per la continua implementazione dei suoi contenuti. 

IL NUOVO SITO DELLA RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI 

http://www.centriscout.org

