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ASSEMBLEA
ANNUALE
della
RETE
Si è svolta, come da programma, l’annuale
Assemblea della RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI. Ringraziamo gli amici di San Fedele Intelvi
per la calorosa ospitalità riservataci. Erano presenti i
rappresentati dei Centri Scout “B-P.Park”,
“Massariotta”, “Spensley Park”, “Fondo Auteri”,
“Valcinghiana”, “Alpe Adria” e “San Fedele Intelvi”.
Sono intervenuti anche i garanti per l’AGESCI e per
il CNGEI.
Ha partecipato anche la senatrice Cristina
De Luca, presidente del Comitato di Gestione per i
servizi di Volontariato Regione Lazio.
Tra gli argomenti trattati: stato della RETE
e prospettive di sviluppo; aspetti educativi e organizzativi relativi alla gestione dei Centri Scout; Centri
Scout e volontariato; i rapporti con le associazioni
scout.
Si sono rinnovati, per un triennio, gli organismi associativi e si è approvato il bilancio annuale.
Sono state discusse ed approvate alcune modifiche
allo Statuto. Si è deliberato, anche, di tenere (nel
prossimo autunno) a Roma un Seminario su
“Volontariato e Centri Scout”.

Interviste flash … prima di partire:
Grazie a tutti per aver trovato modo di partecipare
alla nostra Assemblea di San Fedele Intelvi. Mi ha fatto proprio piacere di avervi potuto rincontrare . Abbiamo fatto un
buon lavoro. Abbiamo anche messo molta "carne al fuoco".
Abbiamo tutti potuto apprezzare la cortesia e la disponibilità
degli amici del CNGEI di Como, ivi compresa la sorpresa
delle maschere di Schignano!
Elio, portavoce
Le cose belle e buone (e vere) lasciano un profumo
dietro di loro, anche nei ricordi, e penso che questo incontro
abbia lasciato a tutti noi il profumo di una cosa bella che stiamo facendo insieme, riscoprendo il vero spirito scout che ci
ha fatto camminare sin qui ed incontrare in questi giorni. Un
grazie a tutti per la fraterna amicizia. Buona caccia!
Attilio (e la Sezione di Como)
“Credo che il successo della rete sia, prima di tutto,
dovuto ad una "rete di amici". E' questo l'asse portante di
quello che stiamo facendo. Trovarsi bene insieme, anche nella diversità di opinioni che ci stimola a continuare e a fare
sempre meglio.
Fabio, Fondo Auteri
L’Assemblea, tappa di un cammino quadriennale
della RETE, ha testimoniato il buon lavoro sinora svolto e la
positività di un percorso che fa interagire riflessione pedagogica e dimensione operativa, il tutto impreziosito da relazioni
positive e da efficaci scambi. Nuovi orizzonti ci attendono!
Giovanni, Marineo

Non fate riduzioni sui sogni.
Non praticate sconti sull’utopia.
Don Tonino Bello
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“Piazze, Trivi e Quadrivi: Abitare la città
dell’uomo” è il tema
dell’Incontro nazionale,
organizzato dal MASCI
(Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani) a Salerno il
19-21 ottobre 2012. La RETE dei
CENTRI SCOUT ITALIANI, ufficialmente invitata, parteciperà per
raccontare la propria esperienza e
realizzare uno stand.
www.masci.it

Scarica:
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IL VOLONTARIATO,
UNA RISORSA PER LA COMUNITA’
Sintesi dell’intervento della senatrice Cristina De Luca, presidente del Comitato di
Gestione per i servizi di Volontariato Regione Lazio.

Il volontariato è una realtà
importante e significativa non solo per
il nostro Paese. La dinamica portante
del volontariato è quella della solidarietà il cui elemento distintivo è la gratuità. Esso concorre alla formazione
dell’uomo solidale e responsabile e costituisce esercizio di
cittadinanza attiva. L’azione del volontario non riguarda
solo il singolo, ma provoca azioni e cambiamenti sia nelle
persone che nell’ambiente, con risvolti sociali e culturali.
Molte sono le leggi che afferiscono al mondo del volontariato. Esse sono nate in tempi diversi, per esigenze diverse
e talora sono in contrasto tra loro o di dubbia interpretazione. E’, perciò, necessaria una legge quadro che garantisca
unitarietà e chiarezza alle varie problematiche riguardanti
il cosiddetto “terzo settore” e il volontariato.
L’aver messo in rete i vari Centri Scout d’Italia è
una buona opportunità per lo Scautismo italiano e per tutti
coloro che fruiscono dei vari Centri. La RETE, infatti, è
espressione di volontariato organizzato, con chiare finalità
(come esplicita la Carta dei Valori). Essa è garanzia di
competenza educativa, organizzativa ed amministrativa.
E’ opportuno che la RETE si faccia conoscere,
potenzi le buone pratiche, interagisca con le istituzioni e
coi decisori politici (a livello nazionale e locale), anche al
fine di promuovere una riflessione sul mondo del volontariato e una legislazione sempre più adeguata alle esigenze
del volontariato e della società.
Volontariato e patrimonio culturale in Italia

B.-P. PARK
L’Assemblea annuale ha evidenziato la
“crescita”, anche per la presenza di tanti
soci. Alessandro Alacevich – rinnovato
Presidente dell’Associazione – ha ringraziato i nuovi amici,
ma anche Emilia, Achille e Sergio che ci hanno dato una mano importante per tanti anni. Come preannunciato - dal 5 al 9
aprile – ha avuto luogo a B.-P. Park l’8° GOOSE STAFF SEMINAR, con la partecipazione di 20 capi – oltre ai 5 dello
Staff – di 12 Centri Scout , di 11 Nazioni europee. E sono stati
ben 15 i volontari di B.-P. Park che li hanno assistiti in quei
giorni, con la soddisfazione dei partecipanti!
Le iniziative a B.-P. Park non mancano: dopo le 15 classi di
4A e 5A primaria (di Roma, Fiumicino e
Guidonia) che abbiamo ospitato – grazie alla
collaborazione economica della Provincia di
Roma – sono state accolte altre 11 classi
elementari di scuole romane cui sono state
proposte similmente, nei giorni feriali, di
approfondire alcune tecniche scout (a loro scelta, ovviamente
adattate all’età dei bambini partecipanti) come topografia,
natura, espressione, ecc.).
BPPark Newletter giugno 2012

IN BREVE
BROWNSEA PARK
Campo nazionale esploratori Assoraider
www.basescout.it
MASSARIOTTA-MARINEO
Campi nazionali di competenza AGESCI
Ilpicchiomassariotta
www.massariotta-agesci.org
VALCINGHIANA
Quarant’anni del Gruppo scout di Formigine
www.basescoutvalcinghiana.org
CANTALUPA
Campi nazionali di competenza AGESCI
www.basescoutcantalupa.it

GENBOREE 2012
La Coppa del Mondo del Servizio
Scout è una competizione che dura
tutta l’estate e che premia il miglior
gruppo che effettua un campo di servizio a San Desiderio.
L’idea nasce per poter venire incontro a tutti coloro che,
non potendo prendere parte ai Giochi Olimpici, vogliono
comunque partecipare ad una competizione internazionale.
Ogni gruppo che soggiorni a San Desiderio in qualsiasi
periodo compreso tra giugno e settembre può prendervi
parte e può effettuare particolari servizi (pulizia di sentieri, pulizia dei fiumi, riverniciatura ringhiere, ecc.) guadagnando corrispondenti punteggi che lo inseriscono di diritto in un’apposita classifica generale. La partecipazione
avviene suddivisi in squadre da 4 persone. Ogni gruppo
può concorrere con più squadre, ma il punteggio non è
cumulativo. L’organizzazione del lavoro e del tempo impiegato è a discrezione dei partecipanti. Viene giudicato
solamente il risultato finale, a lavoro ultimato. A settembre chi si ritrova in vetta alla classifica, è automaticamente il vincitore della Coppa del Mondo del Servizio Scout,
portando a casa un ambitissimo premio di gruppo.
www.genboree.sandesiderio.com)
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