RACCOGLIAMO ES
PERIENZE PER
POTERLE CONDIV
IDERE.

Vogliamo contribuire a “costruire una rete”
dove i contatti, le informazioni e lo scambio
di idee e di esperienze siano forza motrice per
tutti, nella quale la condivisione dei successi

EnricoSamorì

DAI DATI DEI CENS
IMENTI
DEL TRIENNIO
2005 / 2008

SVILUPPO = CRESCERE = MIGLIORARE

LA QUALITÀ DEL TERRITORIO

SCAUTISMO,
DAL SOGNO AL
PROGETTO:
IL GIOCO CHE TUTTI
POSSIAMO GIOCARE

e delle problematiche possano incoraggiare e
orientare le forze e le energie nell’affrontare
con successo ogni possibile ostacolo.
Se desideri approfondire l’argomento,
è disponibile una bibliograﬁa sullo sviluppo.
Vai sul sito:
http://www.agesci.org/settoresviluppo/

SETTORE SVILUPPO

IL SETTORE SVILUPP
O
IN AGESCI

Parlare di sviluppo ed impegnarsi per favorirlo
significa aiutare sia gli associati che le famiglie,
la chiesa, le istituzioni, il territorio nel suo
più ampio contesto a comprendere il valore
intrinseco del metodo educativo e impegnarsi
per conoscerlo, sostenerlo, valorizzarlo, per
migliorare il mondo, per aiutare le nuove
generazioni a diventare cittadini attivi, uomini
e donne capaci di amare e costruire un mondo
senza frontiere. Un mondo di pace e di speranza.

Analisi dei dati
Raccolta esperienze
Stesura buone pratiche
Confronto con associazioni in ambito europeo

IL NAZIONALE:
• Facilita la diffusione dello scautismo
• Facilita e sostiene azioni e progetti di sviluppo
• Facilita e favorisce l’ingresso di nuovi educatori
• Facilita il confronto di esperienze e progetti
nazionali e internazionali

Progettare
Confrontarsi con
altre Associazioni

Delineare
buone
pratiche
Sostenere
i gruppi in
difficoltà
Analizzare i
bisogni del
territorio
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Il nostro impegno: “servire” perché sempre più
ragazzi possano essere “buoni cittadini e buoni
cristiani”.
L’impegno del settore è finalizzato “per la
diffusione dello scautismo, per sostenere
azioni e progetti di sviluppo, per favorire
l’ingresso di nuovi educatori, per confrontare
modelli, esperienze e progetti, sia nazionali
sia internazionali, legati allo sviluppo dello
scautismo”.

IFICO:

Raccogliere
Esperienze
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• Esperienza educativa che aiuta a diventare
uomini liberi e corresponsabili della libertà
di tutti
• Uomini di frontiera, esploratori del nuovo
• Uomini capaci di vivere l’avventura
• Cittadini del mondo

•
•
•
•

OGNI LIVELLO HA
IL SUO RUOLO SPEC

LA REGIONE:
• Definisce le strategie e le buone pratiche
• Supporta e collabora con le realtà interessate
(Zone e Gruppi)
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PERCHÉ PARLARE D
I
SVILUPPO?

LA ZONA: IL CUORE DELLA CRESCITA
• Sviluppa una “nuova” attitudine verso la
corresponsabilità
• Conosce il territorio
• Aiuta a “crescere insieme” nell’ambito di un
territorio omogeneo
• Crea sinergia tra i gruppi vicini

IL GRUPPO:
• Il clima in comunità capi
• L’apertura verso l’esterno
• La rete interna
• L’attenzione costante alla formazione dei capi
• L’attenzione costante ai problemi dei capi
• L’attenzione ai ragazzi (interni – esterni)
• Senso di appartenenza al territorio

