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“Camminare facendo strada:
camminanti, non erranti,
e non quieti!
Sempre camminare,
ma facendo strada”!
(Papa Francesco – Novembre 2014)

DOCUMENTO SVILUPPO REGIONE ABRUZZO
PREMESSA
A seguito dell’Isola della Competenza “Progettare lo Sviluppo per Costruire il Futuro” tenutosi a
Loreto nel giugno 2014, la Regione Abruzzo, nell’accogliere i contributi formulati nel corso
dell’evento, si è interrogato sulle modalità per favorire lo sviluppo nella nostra regione. Il confronto, animato dall’Incaricato Regionale allo Sviluppo, ha coinvolto il Consiglio Regionale che ha
espresso alcune indicazioni, che vengono qui sintetizzate per offrire alle Comunità abruzzesi gli
orientamenti per agire in una ottica di sviluppo.
RIFERIMENTI e IMPEGNI
Il riferimento per il Progetto di Sviluppo nella Regione Abruzzo, è dettato dal Programma Triennale
Nazionale 2013-2016, dove è richiesto al livello regionale e alle Comunità, di:

- Coinvolgimento nello sviluppo
- Favorire la partecipazione degli A.S. agli eventi di formazione in materia di
sviluppo
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COMUNITA’

Verifica della situazione della propria regione riguardo lo sviluppo
Supporto ed accompagnamento delle comunità nuove ed esistenti
Coinvolgimento comunità nello sviluppo
Partecipazione eventi di formazione sullo sviluppo
Azioni con la Pattuglia Nazionale per lo sviluppo
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DESTINATARI e ATTORI
Gli orientamenti qui rappresentati, sono destinati alla costituzione di nuove realtà di scautismo
per adulti in regione, ma anche al consolidamento delle Comunità esistenti.
Sono coinvolti in questa azione di sviluppo:
- l’Incaricato Regionale allo Sviluppo e il Segretario Regionale, referenti delle iniziative intraprese sul territorio in riferimento, rispettivamente, delle nuove realtà e delle realtà esistenti;
- i Referenti delle Comunità e i Magister, quali soggetti incaricati, rispettivamente, di ricercare opportunità di sviluppo sul proprio territorio e di garantire, consolidare e potenziare le
realtà già esistenti;
- Missionari e Piloti.
Tutti le figure sunnominate, costituiscono la Pattuglia Regionale Sviluppo, coordinata dall’Inc.to
Reg.le Allo Sviluppo e dal S.R..
MISSIONARI e PILOTI
Missionari e Piloti sono quelle figure individuate, principalmente, all’interno delle Comunità con
l’impegno rispettivamente di:
- individuare opportunità di sviluppo sul territorio, cercando di fare promozione all’interno
delle realtà locali (Parrocchie, famiglie, Gruppi Scout,…);
- sollecitare, seguire e sostenere la costituzione di nuove realtà sul territorio, in raccordo con
la Pattuglia regionale Sviluppo.
REALTA’ DELLA REGIONE
Attualmente la realtà della Regione, presenta 8 Comunità esistenti e operanti in tutte le quattro
Province:
CHIETI: Chieti (8), Ortona (28), Vasto (15 );
PESCARA: Pescara (23);
TERAMO: Teramo 1 (18), Teramo 2 (5);
L’AQUILA: L’Aquila (2), Avezzano (19).
Si registra la recente chiusura della Comunità di Pescara 2.
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Si ritiene opportuno e importante, passare da uno sviluppo di tipo occasionale ad una azione sistematica, in cui i primi protagonisti sono le Comunità esistenti che hanno l’opportunità di “seminare”, con la loro stessa testimonianza, interesse verso la proposta dello scautismo per adulti.
E’ altresì utile ricercare “terreni” fertili alla semina, rivolgendosi a interlocutori privilegiati, che
possano offrire tali opportunità.
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ORIENTAMENTI
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In questa ottica, è necessario allacciare e rafforzare i rapporti con l’Agesci, a tutti i livelli, Regione,
Zone e particolarmente i Gruppi Scout, quali mezzi per arrivare alle famiglie dei ragazzi scout.
Esiste oggi, infatti, un grande bisogno di formazione, da parte degli adulti, e i Gruppi scout, impegnati sul fronte dell’educazione dei giovani, non hanno la vocazione per poter rispondere alle esigenze degli adulti. Così l’azione educativa dei Capi Scout, rimane tronca, in quanto la proposta
educativa dello scautismo, rimane confinata nelle sedi scout, ma non trova una corrispondenza a
casa. Realizzare Comunità Masci in affiancamento ai Gruppi Scout, significa completare questa
azione educativa offrendo una proposta formativa secondo il metodo scout, anche agli adulti.
Dunque la promozione dello scautismo per adulti all’interno dell’Agesci ma anche altre realtà associative giovanili scout e non, diventa una priorità, e già occasioni di collaborazione di stanno realizzando in questo senso a livello regionale.
Questo stesso processo può essere rivolto anche in altre direzioni, quali ad esempio le Parrocchie,
coinvolgendo i Parroci.
Dal confronto in sede di Consiglio Regionale, emergono altri orientamenti di cui tener conto:
- creare cellule di aggregazione, quali incubatori per far emergere i bisogni degli adulti, e accelerare il processo di costituzione di nuove realtà;
- queste occasioni di aggregazione, possono essere ricercate, principalmente, in comunità di
condivisione e amicizia;
- è necessario un cambiamento culturale all’interno delle nostre Comunità, le quali devono
ritenersi responsabili dello sviluppo locale, aprendosi verso l’esterno, e impegnate nella ricerca di occasioni di sviluppo in una doppia ottica; per la realizzazioni di nuove realtà autonome generazionalmente aggregate, e per integrare e rafforzare le proprie realtà per garantirne l’esistenza nel futuro;
- per tutto quanto sopra menzionato, è necessario sviluppare strumenti e capacità di accoglienza e comunicazione.
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La Pattuglia Regionale Sviluppo, composta come descritto precedentemente, assumerà i seguenti
compiti:
- realizzare una ricognizione sul territorio (attività per altro già avviata in seno al Consiglio
Regionale), sulla base delle esigenze del territorio sentiti anche altri interlocutori, quali
Gruppi Scout, Parroci, famiglie, ecc, al fine di evidenziare le opportunità di sviluppo di nuove realtà di scautismo per adulti. Dare concretizzazione a queste occasioni, avviando il percorso di formazione per la costituzione di nuove Comunità;
- Individuare gli strumenti e le modalità più utili, caso per caso, per l’approccio iniziale con le
realtà sul territorio, per valorizzare e promuovere l’esperienza scout per gli adulti;
- Predisporre un percorso di inizializzazione allo scautismo per adulti per supportare le nuove realtà costituenti.
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COMPITI DELLA PATTUGLIA REGIONALE SVILUPPO
(dalla mappatura delle opportunità all’attuazione)
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PROSSIMI PASSI
-

Individuare i referenti delle Comunità sul territorio (Missionari), per costituire la Pattuglia
Regionale Sviluppo;
Realizzare la mappatura con l’indicazione dei luoghi e degli ambiti di opportunità concrete
di sviluppo;
Individuare strumenti e metodi condivisi, da utilizzare per concretizzare le opportunità individuate.

Pescara, 14 febbraio 2015
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Renato Di Francesco (Inc.to Reg.le Sviluppo Abruzzo)
Paride Massari (Segr. Reg.le Abruzzo)
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