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Individuazione degli ambiti



Gruppo 1
Aperti all’inedito

Bisogni Impegni

Sentiamo il bisogno e la necessità di aprirci 
all’inedito, intenso come tutto ciò che si trova 
fuori dalla nostra “comfort zone”, mettersi in 
gioco e andare dove non si è mai stati e avere 
il coraggio di non aspettare i cambiamenti 
della società ma precederli.
Sentiamo il bisogno e la necessità di metterci 
in ascolto per essere in grado di accogliere 
l’altro, riempiendo quello spazio che lasciamo 
vuoto nel nostro zaino, abbattendo le barriere 
già esistenti.

Noi come individui ci impegniamo ad 
approfondire la conoscenza di noi stessi per 
entrare in contatto in modo più costruttivo.
Ci impegniamo a vivere la relazione con 
persone d altre religioni, disponibili ad 
uno scambio e accoglienza reciproca, 
sperimentando la dimensione di un tempo 
comune.
Ci impegniamo a ricordare che “siamo amici 
di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout” 
e in questo ci può aiutare la partecipazione 
e creazione di eventi e occasioni regionali/
nazionali esterni al gruppo costruendo spazi di 
condivisione.
Ci impegniamo ad ascoltare e analizzare le 
nostre realtà per agire in modo consapevole 
attraverso processi di partecipazione attiva, 
creando relazioni con chi questa realtà la 
gestisce e vi abita.
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Gruppo 2
Abitare lo spazio “fra”

Bisogni Impegni

Per costruire una comunità aperta abbiamo 
bisogno di uscirà di casa e camminare, vivere 
il territorio per riconoscere e abitare gli spazi 
“fra”, uno spazio che appartiene a tutti ed è 
vicino a tutti, uno spazio per fermarsi, per 
rileggere la mia esperienza e quella dell’altro. 
Nello spazio “fra”, le persone si incontrano, 
per creare relazioni autentiche e trovare una 
nuova direzione.

Vista la bellezza e l’utilità di questo nuovo 
spazio di confronto che abbiamo vissuto tra 
R/S e capi, vorremmo che esso si mantenesse 
ed evolvesse nel tempo.
Ci impegnano a costruire rapporti di prossimità 
con le persone che abitano i nostri territori in 
modo da diventare i portavoce dei loro bisogni 
verso le istituzioni.
Al livello personale, ci impegniamo a essere 
costruttori di comunità nuove che nascono 
dall’incontro di quelle già esistenti e che 
lavorano per insieme per un obiettivo comune 
superando le differenze senza dimenticarle.
Ci impegniamo a recuperare e a riconoscere il 
valore degli spazi critici presenti sul territorio e 
chiedere alle istituzioni di potercene occupare.
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Gruppo 3
Dall’io al noi

Bisogni Impegni

È necessario fuoriuscire dalla propria 
dimensione strettamente individuale in 
maniera tale da potersi aprire all’altro 
mediante meccanismi di cooperazione 
e collaborazione in segno di una fiducia 
reciproca che in realtà rappresenta una 
convenienza e un interesse maggiori per 
l’intera comunità.

Noi come guide e scout ci impegniamo a vivere 
lo scoutismo come una “casa aperta”, senza 
pareti che impediscano l’incontro con l’altro.
Ci impegniamo a camminare insieme e a 
collaborare con comunità e associazioni 
presenti sui nostri territori al fine di creare una 
rete di relazioni da mantenere e curare nel 
tempo.
Ci impegniamo infine a trovare occasioni e 
luoghi di aggregazione per conoscersi ed 
eliminare così condizionamenti e preconcetti 
nei confronti dell’altro.
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