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Consegna petizione alla Vice Presidente del 
Parlamento Europeo Mairead Mc Guinness
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INTERROGATIVI

 1. Quale presenza e incidenza dello scautismo nella realtà 
delle nostre comunità?

 2. I ragazzi/e della partenza hanno maturato scelte solide o 
avrebbero bisogno di continuare il loro cammino educativo?

 3. C’è bisogno della testimonianza visibile dei valori scout 
da parte degli adulti (capi, ex scout, genitori)?

 4. Lo scautismo deve raccogliere la sfida del tema 
dell’educazione degli adulti anche in funzione 
dell’educazione ai ragazzi?
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PROPOSTE
 CAMMINO/ CONDIVISIONE                                                       

vedere lo scautismo come proposta educativa per la vita che da 
pedagogia per i ragazzi diventa testimonianza di giovani e adulti

 CONFRONTO/ DIALOGO

sostegno vicendevole tra scautismo giovanile e adulto anche 
per una presenza politica ed ecclesiale viva e forte

 TESTIMONIANZA

dare segni concreti di presenza dello scautismo come 
portatore di valori e speranza nella realtà sociale ed 
ecclesiale
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CONCRETAMENTE PER IL 2020

 Disponibilità del M.A.S.C.I. di proporre a ex-scout, ex-capi, 
genitori e simpatizzanti dei vostri paesi, una riflessione 
sull’emergenza educativa dell’adulto e necessità di una 
nuova umanità  

 Promozione tra A.G.E.S.C.I. e M.A.S.C.I. della zona della 
«Tavolata senza muri» il 23 maggio 2020 in una piazza della 
zona come presenza politica dello scautismo per una 
cultura dell’accoglienza e diffusione della fraternità 
mondiale
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Grazie per 
l’ospitalità e 

l’ascolto!

Comunità M.A.S.C.I. di
Mirano, Noale, Robegano, 

Scorzè 


