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Mozioni presentate dalle Regioni - Assemblea di Assisi 
 

Mozioni presentate dalla regione Calabria 
 

MOZIONE N. 1 

L’Assemblea Nazionale del M.A.S.C.I., al fine di assicurare un più ampio senso di partecipazione 

alla Cooperativa “Strade Aperte”, che risulta, come da proprio Statuto, struttura di servizio per 

ogni realtà del Movimento, conferisce mandato agli organi nazionali di promuovere, con le mo-

dalità che si riterranno opportune, l’iscrizione di un adulto scout per ognuna delle Comunità at-

tualmente censite che non abbiano già propria rappresentanza tra i soci della Cooperativa stes-

sa. 

 

MOZIONE N. 2 

Tenuto conto della valenza del metodo scout nel percorso di educazione permanente 

dell’adulto aderente al M.A.S.C.I. e considerando che il Movimento accoglie adulti che non 

hanno esperienza di scautismo giovanile, chiediamo al prossimo Consiglio Nazionale di promuo-

vere la conoscenza e la riscoperta del metodo scout all’interno delle Comunità, con particolare 

attenzione ai suoi aspetti di applicazione all’età adulta. Con riferimento ai campi di formazione 

(Arcipelago), chiediamo, altresì: 

- che i formatori partecipino ad incontri di approfondimento su contenuto e metodo; 

- che l’offerta formativa sia posta in relazione sia alle indicazioni programmatiche stabilite 

dall’AN che alla domanda proveniente dalle Comunità e sia sottoposta a verifica annua-

le. 

 

RACCOMANDAZIONE 

In considerazione: dell’importanza rivestita dall’esercizio della cittadinanza responsabile 

nell’ambito del metodo scout; del particolare rilievo che tale aspetto riveste per l’adulto scout 

perché si impegni attivamente nel proprio tempo e nel proprio territorio al fine di “lasciare il mon-

do un po’ migliore” di come è stato trovato, secondo l’insegnamento di B.-P. Raccomanda al CN 

ed al CE del prossimo triennio: 

- di favorire percorsi di impegno e partecipazione, ai livelli regionali, zonali e di comunità; 

- di lavorare per mettere in rete tutte le buone prassi, relative ai suddetti temi, già presenti 

nel Masci; 

- di realizzare una rete di rapporti con realtà esterne al Movimento che sugli stessi temi sono 

impegnate. 

 

Mozioni presentate dalla regione Lazio 
 

MOZIONE N. 1 

(MOZIONE SOSTENUTA ANCHE DALLA REGIONE SARDEGNA) 

Si propone di concretizzare nel mandato del prossimo Consiglio Nazionale una revisione dello Sta-

tuto per confrontarsi nuovamente sugli obiettivi del MASCI e per dare strutture adeguate a quegli 

obiettivi. 

 

MOZIONE N. 2 

Si propone di elaborare con tutte le associazioni scout presenti in Italia un progetto comune e 

condiviso, come fondamento per lo sviluppo del MASCI. L’obiettivo sarà proporre il MASCI come 

casa comune dello scautismo dedicato agli adulti. 

 

MOZIONE N. 3 

• in considerazione del ruolo decisivo svolto dal fratello scout Riccardo Della Rocca, già Presi-

dente Nazionale e Segretario Nazionale del Movimento, nella genesi e nello sviluppo del pro-
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getto che ha portato all’acquisizione e alla gestione da parte del Movimento (attraverso la 

Cooperativa Strade Aperte ed il contributo di tanti Aduti Scout) della Base scout di Sala (Rieti); 

• al fine di onorarne la memoria in un luogo di incomparabile bellezza, posto al servizio della vo-

cazione scout all’educazione attraverso la vita all’aperto e della collaborazione fra lo scauti-

smo adulto e quello giovanile; chiedono che la Base scout di Sala assuma il titolo “Base Scout 

Riccardo Della Rocca”. 

 

MOZIONE N.4 

Considerando che 

• Nell’articolo 2 comma 2 del Regolamento del MASCI, approvato al Consiglio Nazionale del 26 

gennaio 2013 e pubblicato sul sito, si parla di “fazzolettone scout di colore blu”. 

• Nei raduni, anche quando si richiede di essere in uniforme, si vedono fazzolettoni difformi, blu e 

celesti. 

• Il fazzolettone è un segno distintivo del nostro movimento e di norma consegnato con cerimo-

nia 

Si propone 

 

che il Consiglio Nazionale adotti le opportune iniziative per modificare il regolamento al fine di 

adeguarlo circa la foggia e il colore del fazzolettone e darne larga adeguata informazione 

 

Mozioni presentate dalla regione Puglia 
 

MOZIONE N. 1 

Convinti dell’attualità del nostro Patto Comunitario che recita: 

Il MASCI è un movimento laicale riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e le no-

stre Comunità sono “comunità di fede” che offrono agli adulti scout un cammino di conversione 

del cuore”, chiediamo che il MASCI, in questo triennio, avvii contatti con la Conferenza interna-

zionale dello scautismo cattolico (CICS) allo scopo di arrivare ad una adesione del MASCI alla 

stessa CICS. 

 

MOZIONE N. 2 

PREMESSO che si ritiene indispensabile avviare una fase di riflessione sull’attualità e funzionalità 

dello Statuto vigente in considerazione dei profondi cambiamenti sociali, culturali, politici e eco-

nomici che si sono verificati in questi ultimi anni nel Paese; 

PREMESSO che profondi cambiamenti si registrano anche all’interno della Chiesa; 

CONSIDERATO che in questa società, così profondamente cambiata, il Movimento ha bisogno di 

riflettere, alla luce del Patto Comunitario, sull’adeguatezza dello Statuto alla necessità di svolgere 

un ruolo protagonista nella società e nella Chiesa; dà mandato agli Organi Nazionali del Movi-

mento perché: 

1. entro il prossimo triennio sia avviata una formale fase di revisione statutaria che ponga al cen-

tro della riflessione: 

a) identità e finalità del MASCI 

b) modello organizzativo e di rappresentanza 

c) a tutti i livelli del Movimento 

d) organi (competenze e responsabilità) e procedure decisionali 

2. il percorso che condurrà alla eventuale convocazione dell’Assemblea Straordinaria, consenta 

il maggior coinvolgimento possibile di adulti scout, favorendo il confronto a livello regionale, 

cui è riconosciuto un ruolo centrale. 
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