
AMBITO ASSOCIATIVO

• Proposta  costituzione  Comitato
Esecutivo Regionale,

• Rapporti  con le   attuali  zone Masci  e
operare per costituirne nuove

• Attenzione a tutte le Comunità, favorire
le  relazioni  e  la  condivisione  dei
progetti: ognuna opera in ambito locale
con una meravigliosa forza ed energia.
Vogliamo  favorire  la  messa  in  rete  di
queste  attività  e  servizi,  per  avere  un
quadro  più  completo  del  valore  delle
comunità.

• Proposta  a  tutte  le  Comunità  di
contribuire  ad  un  servizio  comunitario
regionale (Eccomi, Occupiamoci,.......)

• Agevolare  le  Comunità,  in  modo  che
possano comunicare via Skype

• - ...

AMBITO SCOUT

• Rapporti effettivi e costanti con tutte le
realtà  scout  regionali,  soprattutto  con
AGESCI,  con i  quali  dobbiamo creare
una  relazione  più  stabile,  favorendo
nelle  Comunità  locali  momenti  di
incontro e collaborazione e  cercando di
trovare  momenti  di  scambio  e  attività
comuni a livello di Zona e Regionale.

AMBITO ECCLESIALE 

• Favorire  l'aggregazione  delle  Zone  e
delle  Comunità  nei  momenti  di
riflessione  sulla  Parola  di  Dio  e  di
esercizi spirituali, proporre campi Bibbia
regionali  guidati  dall'Assistente
Spirituale.

• Partecipare  alle  attività  ecumeniche
diocesane

AMBITO CIVILE

• Servizio al mondo dei giovani:
• Servizio educativo nell'Agesci, 
• Prestare  attenzione  alle  situazioni

sociali  o  civili,  come  attuare  proposte
contro  il  bullismo  in  rete  con  le
istituzioni,  educare   alla  legalità  e  al
rispetto delle regole,come impegnarsi in
situazioni  caratterizzate  in  termini  di
marginalità  (dipendenze,
disoccupazione giovanile)

• Aderire  a  progetti  locali  o  di  zona  o
regionali  che  si  occupano  di  politiche
per la vita, per la famiglia, per i poveri,
per  gli  anziani,  oppure  sostenere  chi
opera  in  progetti  antimafia  e  contro  il
razzismo.

• Partecipare  a  momenti  di  grande
valenza sociale  (ad esempio giornata
della memoria – Shoah -,

•    giornata del ricordo – foibe -,



• giornata del pensiero – 22 feb. B.P.
• Giornata per  Falcone e Borsellino (23

maggio)
• Proseguire l'impegno  nella  Protezione

Civile:  sarebbe  molto  importante
riuscire  ad  entrare  in  più  zone  nel
Coordinamento di  Protezione Civile, in
modo  da  permettere  a  tutti  gli  A.S.
Interessati di poter partecipare in zona.
Adesso in Romagna c'è solo Rimini, a
cui  fa  riferimento  anche  la  zona  di
Bologna.  Sarebbe  interessante  poter
crescere in questo settore.

FORMAZIONE 

• Favorire  la divulgazione delle iniziative 
di formazione di Zona, Regionali e 
Nazionali,  in modo da permettere a più 
A.S. Di poter calendarizzare nel corso 
dell'anno la propria partecipazione: gli 
impegni sono tanti, a volte bisogna però
scegliere di fermarsi. 

• Ascoltare con attenzione le proposte 
delle Comunità per poter tracciare 
insieme un percorso di formazione 
nuovo che permetta alle Comunità di 
poter partecipare. 


