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Premessa 

Il Consiglio Nazionale ha la responsabilità di riflettere, discutere e decidere su tutta 

l’impostazione e programmazione della formazione per il Masci. Quello che si è cercato di 

proporre è fatto esclusivamente per agevolare la riflessione e completare quanto già discusso in ri-

ferimento alle relazione delle botteghe formative negli ultimi anni. 

Le idee e le proposte sono solo un riordino di ciò che è emerso alle botteghe della formazione ne-

gli ultimi tre anni. Alcune proposte hanno trovato un vasto riscontro altre sono solo state accenna-

te e forse poco approfondite. A seguire si è cercato di ordinare il tutto in un ragionamento organi-

co e percorribile,  non stravolgendo lo stato attuale ma modificando alcune cose per rendere le 

proposte formative più attuali e rispondenti alla realtà del movimento di oggi. 

Il movimento è numericamente stazionario poco sopra le 6000 unità anche se generalmente ogni 

anno esiste un tourn over di quasi il 10% degli adulti scout. Per certi eventi forse non c’è abba-

stanza massa critica, tenuto conto la loro moltiplicazione nelle diverse aree del paese. Infine l’età 

media purtroppo crescente porta sempre più difficoltà negli spostamenti e nelle adesioni da parte 

degli adulti scout.. 

Il cammino di formazione ad oggi in essere nel movimento è strutturato secondo due principi fon-

dativi che comunque sembra utile richiamare:  

a) gli eventi sono pensati senza una necessaria sequenzialità (come per i campi scuola dello 

scautismo giovanile) che presuppone un ordine di partecipazione  

b) ogni adulto scout può partecipare a qualsiasi evento. 

La metafora dell’arcipelago spiega bene, agli addetti ai lavori, le diverse tipologie di offerte ma ri-

sulta ostica  alla comprensione ai non adetti ai lavori e soprattutto non esprime con il solo nome il 

tipo e il contenuto dell’evento. 

Spesso, per agevolare la partecipazione e l’organizzazione si sono unificate diverse isole in Bi-

campi o tri-campi, con risultati mediamente positivi. Infine le isole programmate negli ultimi tre 

anni hanno seguito il criterio della diffusione sul territorio nazionale alternando le diverse tipolo-

gie nelle diverse aree e cercando di coinvolgere a turno tutte le regioni. Con questo si è cercato di 

dare un’offerta completa ogni anno in tutte le macroaree del Paese, ma ciò non sembra aver risolto 

i problemi di adesioni. 

Una questione propedeutica al tutto: chi accetta di svolgere un ruolo in Staff negli eventi forma-

tivi, fino ad oggi, è considerato un “formatore”, se ha la responsabilità di capo campo è anche in-

serito nell’elenco nazionale, senza dare a ciò un ruolo di colui che insegna qualcosa perchè di fatto 

è un primus inter pares che si prende la responsabilità di animare un evento. Fatte queste conside-

razioni qualcuno ha posto il tema di cambiarne il nome, non più “formatore” ma “animatore”. 

Pensiamoci! 

Una  questione particolare. In alcuni momenti, soprattutto nel tempo della scoperta, a livello re-

gionale è essenziale che chi si occupa di formazione e chi di sviluppo si integrino a vicenda, si do-

vrebbe pensare ad un progetto unico per poter incidere meglio 
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idee per un cammino di formazione rinnovato 
 

Il quadro di riferimenti 
1) Dal Progetto nazionale  

 Obiettivo di programma dal titolo 6    Rivedere l’offerta formativa anche in relazione alle diversità generazionali 
con attenzione ai momenti formativi per la persona, a quelli relativi alla vita e al-
le esigenze delle comunità, ai differenti ruoli di servizio del movimento 

 Attività ed interventi  2017 Confronto tra i formatori sul sistema formativo, nelle botteghe della formazione 
  2018 Revisione dell’offerta formativa complessiva relazionando i diversi livelli associativi 
 

2) Le relazioni sulle botteghe della formazione degli ultimi tre anni, condivise nei Consigli Na-

zionali 

3) La relazione unificata delle tre botteghe della formazione 2017 illustrata al CN di maggio, 

che di fatto riprende tutto il cammino riflessivo degli ultimi tempi, è la base di discussione 

per ogni decisione da prendere nel prossimo CN e nel prossimo futuro. I dati raccolti sono la 

base di molte delle riflessioni fatte che inducono anche alcuni cambiamenti. 

 

Questioni generali sostanzialmente condivise da tutti. 
a. La formazione nel Masci non è funzionale all’azione educativa (vedi associazioni giovanili) ma 

dovrebbe essere utile alla crescita personale e comunitaria di tutto il movimento. Definire alcuni 

punti comuni condivisi è però indispensabile per mantenere l’unità e l’omogeneità di fondo del 

movimento stesso.  

b. Coloro che ai diversi livelli sono chiamati a svolgere il servizio di “formatore” lo fanno a nome 

del Movimento e soprattutto devono aver chiaro che il loro compito è quello di suscitare interes-

se e domande da parte dei partecipanti agli eventi, e non quello di dare risposte o offrire ricette. 

c. E’ opportuno cambiare terminologia e superare il lessico metaforico dell’Arcipelago utilizzan-

do nomi che richiamano in se ciò che si offre (invece di isole utilizzare il temine campo o altro, 

ecc). Occorre, in questo senso, precisare meglio, anche in modo sintetico, le finalità degli attuali 

momenti formativi. 

d. Avere la consapevolezza che quando si parla di formazione si affronta qualcosa che incide sulle 

competenze della persona mentre quando si parla di educazione si va ad incidere sui comporta-

menti della persona stessa. (questo però rimane un discorso aperto e non rigidamente chiuso che 

si riprenderà anche in altri contesti) 

e. L’elenco nazionale dei formatori con le precisazioni ed i criteri già stabiliti è un buon strumen-

to che però va implementato e aggiornato anche annualmente. 

f. Sul piano tecnico – organizzativo  

 la durata di tutte le isole (venerdì pom.-domenica mat.) è troppo corta per assolvere alle 

finalità ipotizzate, ma nello stesso tempo lunga per permettere una partecipazione diffusa. 

 Lo scambio di esperienze e l’incontro si realizzano bene con l’adesione nazionale dei 

partecipanti ma la breve durata ed i costi dei trasporti non agevolano i lunghi spostamenti. 

 L’abbinamento di più isole è stata occasione generalmente positiva ma deve essere più 

strutturato e relativo solo ad alcune tipologie di eventi. 

 I taccuini predisposti devono essere implementati nei contenuti e reimpostati, ovvero as-

solvere più al compito di raccolta di materiale utile alle diverse staff per costruire propri 

taccuini per ogni evento, che al loro utilizzo quale quaderno di campo vero e proprio. 

g. Rispetto a quanto ipotizzato nella formulazione dell’arcipelago delle opportunità (2009) sono po-

che le tipologie di eventi pensati che poi si sono realizzati, soprattutto riguardo all’isola della 

competenza. 

h. Una “idea nuova”: sarebbe utile definire un ulteriore tipologia di evento/campo, forse anche più 
lungo delle tradizionali isole, svolto a carattere nazionale e su tematiche specifiche legate al cammi-
no che il movimento sta svolgendo. 
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Isola della Scoperta – momento della scoperta.  
La situazione attuale. 
 Da almeno tre anni, l’isola della scoperta non è più un evento a carattere nazionale, ogni volta che questa 

è stata messa in calendario non ha ricevuto iscrizioni. 

 Sono poche le regioni che si pongono il problema della introduzione al significato dello scautismo per 

adulti  in riferimento a persone che ancora non appartengono al Movimento, singoli che desiderano entra-

re nel MASCI, invece maggiore attenzione si rivolge alle nuove comunità che si iscrivono (solo metà del-

le regioni hanno risposto alla scheda di rilevamento dati che abbiamo mandato … le altre non avevano 

granché da dire, anche perché non fanno nulla di particolare riguardo a questo tema. 

 sono sostanzialmente tre i modi di proporre il momento della scoperta, con una presenza più o meno in-

tensa del livello regionale: 

a) Vivere un unico momento di due giorni offerto ai “neofiti” sullo schema dettato dal Taccuino 

della Scoperta. 

b) isola a km 0, flessibile e modulabile in una giornata, mezza giornata, più riunioni, più momenti 

successivi, a casa di chi la richiede per rispondere direttamente alle esigenze delle comunità 

coinvolte (spesso nuove comunità) 

c) Demandare alle singole comunità l’inserimento nel Masci dei nuovi iscritti e far affiancare le 

nuove comunità che nascono da qualcuna più esperta per un periodo. 

 le regioni sono direttamente coinvolte solo in alcuni casi, generalmente per avviare nuove comunità 

La possibile proposta. 

1) Si dovrebbe cambiare nome all’isola ed identificarla come il “momento di introduzione allo 

scautismo degli adulti”. Pertanto si potrebbe vivere come il tempo della SCOPERTA, sia per 

i singoli sia per le intere nuove comunità, nei primi periodi dall’entrata nel MASCI.  

2) Il tempo della scoperta non dovrebbe più essere direttamente gestito dal livello nazionale ma 

vedere le regioni quali responsabili di una azione programmata e pensata, nel senso che si 

dovranno impostare azioni diverse per i singoli che entrano in Comunità già formate o per inte-

re nuove comunità che si accingono  ad entrare nel Masci. 

3) Il protagonismo delle regioni dovrà concretizzarsi nella fase di identificazione delle necessità, 

e nella fase di organizzazione delle proposte. Pertanto la cura di questo momento dovrà far 

parte dell’azione regionale, anche per meglio interagire con l’azione tesa allo sviluppo. Que-

sto momento non dovrà essere delegato alla sola azione delle Comunità. 

1) Nel caso in cui le persone nuove siano solo alcune, sparse in diverse comunità, è ragio-

nevole pensare che le stesse comunità assolvano a gran parte del cammino per una prima 

conoscenza del MASCI e al loro inserimento nel movimento.  

 Si può ipotizzare un incontro o altro evento con protagonista il livello regionale.  

2) Nel caso invece di intere nuove comunità che nascono, il cammino di conoscenza che si 

offre può far parte del cammino costituente la stessa comunità, con l’evidente diretto 

impegno del livello regionale. 

 In questo caso ogni regione potrà scegliere di proporre, a seconda delle situazioni, 

eventi-incontri diversi 

3) E’ comunque sempre possibile proporre regionalmente un evento lungo (Campo della 

scoperta) che raccolga i neofiti per introdurli allo scautismo degli adulti. 

4) Ogni regione identificherà una pattuglia formazione di AS a cui si chiede il servizio di seguire 

il tempo della scoperta. Questo servizio deve avere una certa continuità pluriennale. Anche i 

Magistri di Comunità dovranno essere sensibilizzati alla responsabilità che ha la Comunità ver-

so i nuovi iscritti nel far vivere loro questo tempo. 

5) Il livello nazionale, al fine di garantire che in tutte le regioni si affronti questa nuova responsa-

bilità in modo sistematico, deve preoccuparsi  

- di adeguare gli strumenti (taccuino, video, PPT…) utili per veicolare i contenuti per le at-

tività che le regioni sceglieranno per far vivere il tempo della scoperta 

- di proporre occasioni di incontro tra le pattuglie regionali della formazione per confron-

tarsi e rendere omogenei i contenuti proposti 

- di sostenere le regioni nella progettazione di questo momento.  
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Isola della Responsabilità – momento della responsabilità  

La situazione attuale. 
 Da almeno tre anni le isole della responsabilità hanno visto quali partecipanti sostanzialmente adulti 

scout della regione ospitante (oltre  80%) con qualche integrazione di altri AS provenienti dalle regioni 

limitrofe.  

 L’aspetto di condivisione e scambio di esperienze è una grande ricchezza che nei fatti non si riesce quasi 

mai a realizzare.  

 Tutti ritengono troppo poche due giornate, ma tutti ritengono complicato allungare i tempi. E’ purtroppo 

una contraddizione evidente tra ciò che si vorrebbe fare e ciò che si riesce a fare. 

 Il contenuto trasmesso è relativo alla figura del magister, sostanzialmente si segue il taccuino. 

 I capi campo sono nominati dal livello nazionale ma le staff sono quasi sempre formate dalla regione or-

ganizzatrice con qualche altra persona chiamata dal capo campo e tutte condivise col nazionale. 

La possibile proposta. 

1) Si dovrebbe cambiare nome all’isola ed identificarla quale “momento per animare un concreto 

servizio all’interno del Movimento, della Chiesa e della Società”. Questi eventi potrebbero 

chiamarsi CAMPO per ANIMATORI, e potrebbero dividersi in due tipologie: 

a. Campo per Magister  

b. Campo per animatore al servizio (nella Chiesa e nella Società) 

2) Vi partecipano i singoli Adulti Scout dopo un periodo di vita nel MASCI, che colgono 

l’opportunità di un cammino per vivere esperienze di servizio più coinvolgenti e con responsa-

bilità di animazione verso gli altri. 

3) I campi per animatori dovrebbero entrare a far parte di una progettualità interregionale, anche 

se aperti a tutti. 

- Il contenuto dei campi per animatori si differenzia a seconda della tipologia: in un caso si 

affronta il tema del servizio di magister, nell’altro caso si affronta il tema dell’animare un 

servizio più specifico nella Chiesa o nella Società 

- i Segretari regionali dovrebbero “identificare e chiamare” le persone adatte a svolgere il 

servizio di animazione e pertanto “spingerle” alla partecipazione al campo  

- La durata dovrebbe essere di due giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica. 

4) Il livello nazionale deve preoccuparsi di 

 Coordinare i calendari dei vari Campi 

 Nominare il “capo campo”, preso all’interno dell’elenco dei formatori, secondo quanto già 

disposto in relazione a questo. Il capo campo dovrà essere affiancato da una staff possibil-

mente di più regioni afferenti la macroarea 

 definire i contenuti minimi da proporre in ogni campo con una necessaria attenzione al te-

ma del servizio all’interno del Movimento ma anche alla Chiesa e alla Società e con 

l’obiettivo di fornire alle staff molto materiale da cui si potranno elaborare singoli quaderni 

originali a seconda del programma di ogni evento  

 proporre occasioni di incontro tra i capi campo per rendere omogenea la realizzazione di 

questi eventi su tutto il territorio nazionale 

 raccogliere le relazioni finali 

 

occasioni da programmare periodicamente, che si relazionano con questo momento.  

 Sinodo dei Magistri 

 Seminario di Adulti Scout impegnati in politica o in responsabilità civili 

 Incontro dei Segretari regionali 

 Seminario per gli incaricati all’organizzazione 

 ……………….. 
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Isola della Competenza – momento della competenza  

La situazione attuale 
 Negli ultimi tre anni le isole della competenza non hanno avuto riscontri omogenei. 

 Non tutte le isole della competenza rispondevano realmente al criterio dell’approfondimento di alcune 

competenze, affrontando anche tematiche di tipo educativo 

 Alcune competenze non hanno riscosso molto interesse da parte degli A.S., mentre gli eventi proposti sul 

versante spirituale-formativo hanno sempre registrato molte presenze, anche se in alcuni casi gli stessi 

partecipanti si ripetono da un anno all’altro.  

 Non sempre i temi delle isole della competenza hanno seguito il programma nazionale, ma si sono propo-

sti per confermare una sorta di “tradizione” 

 Alcune isole della competenza sono state abbinate alle isole della responsabilità, anche con riscontri posi-

tivi 

 I capi campo sono stati nominati dal livello nazionale e le staff quasi sempre scelte dal capo campo se-

guendo le necessarie competene. 

La possibile proposta. 

1) Si potrebbe cambiare nome all’isola ed identificarla quale “momento per far meglio le cose” tra-

sformandolo in strumento per acquisire particolari competenze utili al cammino delle comunità e 

del movimento. Si potrebbe pertanto chiamare BOTTEGA della COMPETENZA a cui posso-

no partecipare i singoli Adulti Scout che hanno o vogliono acquisire competenze particolari nel 

settore proposto   

2) le botteghe dovranno essere a carattere nazionale ma potranno essere anche proposte dal livello 

regionale, potrebbero avere una durata di 2 o 3 giorni (dal venerdi/sabato alla domenica) a se-

conda dei casi 

3) Le tematiche dovrebbero essere legate alle necessità della vita ordinaria delle comunità, potreb-

bero essere; 

 Strumenti di comunicazione  

 Tecniche di animazione 

 La preghiera in comunità,  

 Scautismo internazionale 

 Accoglienza degli immigrati 

 Criteri e regole per una efficiente organizzazione 

 …. 

4) Il livello nazionale deve preoccuparsi di 

 definire la programmazione complessiva precisando le competenze da proporre secondo 

le richieste pervenute dai livelli regionali 

 scegliere i capi campo secondo le loro comprovate competenze 

 proporre occasioni di incontro tra i capi campo per pianificare e programmare gli eventi  

 raccogliere le relazioni finali 

 
 

occasioni da programmare periodicamente, che si relazionano con questo momento.  

 Bottega della formazione per le pattuglie regionali (sul momento della scoperta e sui campi per 

animatori) 

 Bottega della formazione per i capi campo di tutti gli altri eventi formativi 
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Le Rotte – momento dell’esperienza 

La situazione attuale 
 Nell’ultimo triennio le rotte inserite nel calendario nazionale hanno fotografato attività ed esperienze 

consolidate da anni, specifiche, organizzate da diverse realtà territoriali. 

 Non tutte sono rientrate nel monitoraggio nazionale in quanto le iscrizioni non sempre sono state veicola-

te dalla segreteria nazionale 

 Durante l’evento si è cercato di vivere alcuni momenti più legati alla programmazione nazionale del mo-

vimento. 

 I capi campo non sono stati nominati dal livello nazionale, tanto meno le staff. 

La possibile proposta. 

1) Si potrebbe cambiare nome alle rotte chiamandole più scautisticamente ROUTE/CAMPO ed identi-

ficarle quali proposte particolari di alcuni “territori” promosse a livello nazionale e offerte a tutti, te-

se a vivere una esperienza specifica e forte, inserita organicamente nel cammino generale del Movi-

mento. All’evento possono partecipare i singoli Adulti Scout interessati.  

2) I CAMPI sono esperienze educative rivolte al cammino personale che si svolgono prevalentemente 

in un luogo fisso. Le ROUTE  sono esperienze educative itineranti. 

3) le regioni o i settori che abitualmente propongono l’evento dovrebbero esserne i responsabili anche 

se tutti dovranno essere coordinati dal livello nazionale.  

4) Le Route/Campi potrebbero avere una durata variabile a seconda dell’esperienza da vivere, dai 3 ai 

6 giorni   

5) Le esperienze sono legate alle tradizioni consolidate o a particolari necessità del programma nazio-

nale, potrebbero essere: 

 Route della Pace 

 Campo di Lourdes 

 Campi Bibbia,  

 Campo dell’Argentario 

 Route del Monte Amiata 

 …. 

6) Il livello nazionale deve preoccuparsi di 

 Definire i contenuti minimi da proporre in ogni evento per legare maggiormente queste 

occasioni al cammino nazionale del movimento 

 definire quali eventi rientrano nella programmazione nazionale  

 scegliere i capi campo secondo l’esperienze pregresse 

 proporre occasioni di incontro tra i capi campo per confrontarsi sugli eventi 

 raccogliere le relazioni finali e verificare  gli eventi con i capi campo 
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La possibile proposta:   

Il Campo dell’Impegno – momento dell’approfondimento 

1) E’ una occasione per scendere in profondità di particolari tematiche legate agli obiettivi progettuali 

del movimento e si potrebbe identificare quale  “momento dell’approfondimento per la crescita 

personale e del Movimento”. Si potrebbe chiamare CAMPO DELL’IMPEGNO o CAMPO 

DELL’AGIRE 

2) al campo possono partecipare i singoli Adulti Scout che vogliono approfondire e studiare alcune te-

matiche che risulteranno utili alla crescita di ognuno, delle comunità e di tutto il Movimento. Carat-

teristica importante dovrà essere da un lato l’approfondimento degli argomenti e dall’altro l’incontro 

tra le persone provenienti da più parti d’Italia 

3) I Campi dell’impegno dovranno essere pianificati, organizzati e proposti dal livello nazionale.  

4) Il campo potrebbe avere una durata di 4 giorni (dal giovedì alla domenica)  

5) Le tematiche devono essere legate alla progettualità nazionale e attualmente potrebbero essere: 

 il Nuovo umanesimo,  

 Laudato si e nuovi stili di vita,  

 Amoris laetitia e famiglia,  

 Spiritualità scout,  

 il metodo scout per gli adulti 

 …. 

6) Il livello nazionale deve preoccuparsi di 

 Definire i campi e coordinarne i calendari  

 Scegliere i capi campo e le staff per ogni campo 

 definire gli elementi comuni per tutti i campi e le tematiche specifiche da affrontare per 

ogni tipologia di campo, 

 proporre occasioni di incontro tra i capi campo per rendere pianificare e programmare 

l’azione collegata al programma 

 raccogliere le relazioni finali 
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per riassumere 
CAMMINI di FORMAZIONE 

Quale è la finalità ultima della formazione per il MASCI? E’ quella di far cresce un movimento coeso, 

con una omogeneità generale nel sentire e nell’agire, pur nel rispetto delle singole diversità e delle pecu-

liarità locali, non disperdendo il patrimonio acquisito. 

Dopo i seminari di animazione, indirizzati ad offrire i diversi strumenti utili a ricoprire determinati ruoli 

o incarichi, e l’arcipelago delle opportunità, ventaglio di offerte per vivere al meglio i diversi momenti 

dell’essere Adulto scout, è forse arrivato il tempo di superare la dicotomia formazione-educazione. 

Fino ad oggi si è spesso precisato che la formazione si deve occupare di accrescere le competenze di una 

persona e quindi va ad incidere maggiormente sul suo saper fare, mentre l’educazione produce per la 

persona un cambiamento nei suoi comportamenti e quindi incide maggiormente sul suo essere. Pur rap-

presentando due fasi diverse, soprattutto per quanto riguarda i percorsi di approccio, per l’adulto scout 

essere e fare non possono essere strutturalmente separati, sono uniti nell’agire (operare con coscienza e 

quindi fare con la consapevolezza del proprio essere): l’adulto scout è colui che agisce nel cuore, nel 

creato, nella città. 

 

Sembra opportuno usare una terminologia utilizzando nomi che richiamano in se ciò che si fa… 

a. Momento della scoperta (tempo della SCOPERTA) deve essere vissuto come  “momento di in-

troduzione allo scautismo degli adulti” 

b. Momento della responsabilità (Campo per ANIMATORI) quale cammino di “presa di coscienza 

per animare un concreto servizio al’interno del Movimento, della Chiesa e della Società”  

c. Momento dell’approfondimento (Campo dell’IMPEGNO) quale occasione legata agli obiettivi 

progettuali generali “per scendere in profondità di particolari tematiche per la crescita personale e 

del Movimento” 

d. Momento della competenza (Botteghe di COMPETENZA) quale strumento per acquisire partico-

lari competenze utili al cammino delle comunità e del movimento “per far meglio le cose” 

e. Momento dell’esperienza (Campo/Route……..), sono proposte particolari di alcuni “territori” of-

ferte a tutti, tese a vivere una esperienza specifica e forte, inserita organicamente nel cammino gene-

rale del Movimento. 
 

In sintesi proviamo a riassumere chi fa che cosa, nella consapevolezza che non tutto è separabile e 
molte proposte necessariamente devono integrarsi tra i diversi livelli. E’ evidente comunque un rinno-
vato impegno e protagonismo del livello regionale per alcuni momenti. 
 

MOMENTO evento promozione organizzazione coordinamento 

Scoperta 
Tempo della scoperta (campo 
della scoperta) 

regione regione macroarea 

Responsabilità 

Campo per animatori al servizio 
macroarea regione 

nazionale Campo per magister 

Eventi particolari nazionale nazionale 

Approfondimento Campo dell’impegno nazionale nazionale nazionale 

Competenza 
Botteghe di competenza nazionale regione 

nazionale 
Botteghe formazione nazionale nazionale 

Esperienza Route/campi Regioni/settori Regioni/settori nazionale 

 


