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SENTINELLE DI POSITIVITÀ: IL NUOVO PROGETTO NAZIONALE 
C’è bisogno anche di te e della regione per la costruzione del nuovo Progetto nazionale 
di Stefano Costa (estratto dal Galletto n. 1-2012: “Progetto istruzioni per l’uso”) 
 
A ME NON INTERESSA…  
Con tutte le cose che ho da fare con lo Staff e i ragazzi figurati se mi occupo della Regione e addirittura del “nazionale” 
… Beh comprensibile, ma non vero, forse neanche furbo. 
Non vero perché (da Statuto) il Progetto nazionale è l’unico progetto dell’Agesci che non riguarda solamente il livello 
nazionale, ma indica le idee di riferimento per l’azione dei soci adulti e per la politica associativa di tutti i livelli. 
Non furbo perché in realtà la “fotografia” della situazione dei ragazzi oggi, l’analisi delle priorità da affrontare e la scelta 
delle strategie con cui farlo potrebbe essere utile per un progetto educativo di gruppo, per scegliere temi di discussione 
e formazione, per un confronto con i genitori o con altre Associazioni, insomma per parecchie delle cose che riguardano 
il tuo “lavoro quotidiano” di capo. 
Per questo è fondamentale che i capi che lavorano direttamente con i ragazzi siano informati e partecipino a costruire la 
visione di insieme che presenta la sfide e le scelte educative su cui puntare per i prossimi anni. 
 
CHI FA COSA ? 
Il Comitato nazionale, gli Incaricati nazionali alle Branche ed ai Settori, e il Consiglio nazionale cioè tutte le Regioni 
stanno lavorando ai temi che saranno discussi nelle assemblee regionali e che poi saranno votati nel Consiglio Generale 
del 2012. 
Però anche a livello di Zona, anche attraverso i Consiglieri Generali, sarà bello poter “ascoltare” quello che si sta 
elaborando e, volendo, poter dare un proprio contributo perché – si è detto – è importante che anche il percorso di 
costruzione sia conosciuto e condiviso il più possibile. 
 
I TEMI CUI SI LAVORERÀ 
Allo scorso Consiglio Generale (mozione 74/11) sono già stati decisi i punti fondamentali su cui costruire il prossimo 
Progetto nazionale. 
Innanzitutto dà come sfondo l’impegno ad essere Sentinelle di positività, che significa riuscire a riconoscere ai nostri 
bambini e ragazzi la capacità di realizzare già da ora, nonché leggere e indicarci le cose positive della vita, lottando in 
modo fermo contro la lettura “emergenziale” che segnala in loro e nella società solo crisi di futuro e negatività. Significa 
anche “liberare” le energie positive contenute nel protagonismo di bambini, ragazzi, capi. 
Sono state quindi identificate tre aree di impegno: 

1. Inclusione: attenzione preferenziale al più debole, al povero, al diverso, al difficile, alla persona fragile, anche 
nello spirito originario di frontiera per cui B.-P. ha ideato il metodo scout. 

2. Territorio, ambiente educativo e sviluppo: affrontare in modo nuovo e profetico le difficoltà dei diversi attori 
educativi (famiglia, scuola, ecc.) ponendoci non solo come interlocutori, ma anche come costruttori di un patto 
per l’educazione. 

3. Dare un nome alle criticità di oggi per affrontarle: analizzare fenomeni come la fragilità affettiva, l’identità di 
genere indefinita, con l’obiettivo di definire risposte pedagogiche attuali ed efficaci. 

Si è infine sottolineato che il nostro modo di vivere la spiritualità scout con la visione positiva e trascendente 
dell’uomo deve essere una chiave di lettura trasversale con cui leggere e affrontare tutti i punti 
del nuovo Progetto nazionale. 
 
COSA RIMANE DA FARE ? 
La sfida del lavoro che ci attende fino al Consiglio Generale di maggio è quella di identificare alcuni, pochi obiettivi che 
diano concretezza ai punti sopra descritti portando a sviluppare specifiche attenzioni del metodo scout, a proporre 
innovazioni, sperimentazioni e a condividere - al nostro interno e all’esterno - un patrimonio di esperienze su questi 
argomenti che sicuramente è già molto ricco. 
Nelle assemblee regionali che discuteranno temi del prossimo consiglio Generale ogni Zona e ogni Capo avrà la 
possibilità di indicare quali sono le sfide che sembrano più “attuali”, quali le proposte metodologiche più coinvolgenti e 
cioè potranno contribuire all’identificazione delle priorità su cui il nuovo Progetto nazionale dovrà orientarsi: dì anche tu 
la tua, fai sentire la tua voce!  


