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PIT-STOP CO.CA. 

FACCIAMO IL PIENO DI DESIDERIO 

Una Comunità Capi 

La più originale intuizione dello scoutismo e guidismo cattolico italiano. 

Come nasce(e forse rischia di invecchiare) una buona idea. (Agesci Centro Documentazione) 

La Co.Ca., come una vecchia signora forse rischia di invecchiare, ma facendo tesoro della saggezza 

ereditata può essere segno di entusiasmo e speranza se non dimentica di chiedersi chi è oggi! 

 

Cari Capi Gruppo,  

da tempo l’Associazione sta osservando le Comunità Capi, elemento di forza a sostegno del servizio, 

ma anche elemento di difficoltà nella vita comunitaria. 

Le comunità capi sono state e sono tuttora quel tesoro nascosto nel campo che ha permesso a tanti 

ragazzi di vivere l’avventura dello scoutismo, ma da quanto tempo non viene chiesto ai capi se 

quell’idea, così come è originata, risponde a ciò che ci chiede il nostro tempo? 

E’ ora dunque passare dall’osservazione al dare voce a chi nella Comunità Capi vive, gioisce , è 

insofferente, non ci si trova: di questo i Capi della nostra regione sono ben consci, infatti attraverso il 

Progetto Regionale chiedono di sostenere e porre attenzione alla Comunità Capi. 

Che strade vogliamo percorrere insieme? 

 

Domandiamoci quali siano i desideri che sostengono l’appartenenza dei Capi: per vivere uno spirito 

di speranza nel futuro e realizzare il sogno di costruire qualcosa di grande per sé e per gli altri, per 

promuovere la partecipazione personale e il senso di appartenenza, per sostenere i Capi nella loro 

formazione al fine di favorire stili di vita e progettualità nelle relazioni, verso un amore fedele e 

fecondo, radicato in Cristo. 

Così ci indica il Progetto Regionale. 

 

L’avventura che vi proponiamo è impegnativa, ma è anche occasione per contribuire al cammino  di 

riflessione che l’Associazione ha fatto sulle Comunità Capi. 

Rileggere la nostra storia e chiederci dove desideriamo andare può essere occasione per costruire 

strade e modi nuovi di vivere la scelta di servizio, fondata nella fede in Gesù Cristo, in un cammino 

comunitario partecipe della missione della Chiesa. 

Vogliamo domandarci se l’intuizione originale è ancora sufficiente o adatta, prendendo coscienza 

delle ricchezze e delle criticità, consapevoli di aver fatto la scelta di essere educatori non da liberi 

battitori, ma appartenenti ad una comunità in cui condividere una missione, l’esperienza di 

fede,l’elaborazione del pensiero educativo, il servizio, la testimonianza in un contesto di emergenza 

educativa e di crisi dei modelli di riferimento.  

 

Ci preme sottolineare che è’ importante che le Co.Ca vivano l’avventura che vi proponiamo non 

come qualcosa calato dall’alto ma che si possano riconoscere nel cammino e che lo sentano loro. 

La difficoltà è che ogni Co.Ca non è uguale a nessun’altra per storia, appartenenze, dimensioni, 

territorio, età dei capi, momento storico che stanno vivendo. Per questo è opportuno che il percorso 

sia costruito con i Capi Gruppo e che i Capi possano ritrovare nelle proposte della Regione e poi delle 

Zone qualcosa che li stimoli alla partecipazione e al prendervi parte. 



 

 

Partiamo dalle radici per capire con quali pensieri e per rispondere a quali esigenze l’AGESCI ha 

proposto e poi fortemente sostenuto la creazione delle Co.Ca. 

Altrettanto importante sarà chiederci se quel modello è ancora utile ai giorni nostri e rispetto a 

questo produrremo un pensiero condiviso in Regione offrendolo come contributo all’Associazione. 

 

L’avventura che vi proponiamo è impegnativa, ma è occasione per prendersi curare e arricchire la 

nostra Associazione. 

 

 

PASSI DA COMPIERE 

Queste le azioni che ci guideranno nei prossimi anni: 

I. Anno 2013 Da ora e fino al Convegno Capi 2013 nelle zone i Capi Gruppo provano a 

rispondere a tre domande. Le domande non sono materia di raccolta dati ma stimoli 

per avviare la riflessione. 

• Che cosa cercano i Capi nella mia Co.ca., perché vengono,  con quali 

desideri,  con quali aspettative? 

• Quanto tempo in percentuale dedichiamo nella vita di Co.Ca: alla 

formazione, alla corresponsabilità educativa, alla vita di fede, alle relazioni 

interne, alla logistica? 

• Quali sono i problemi più importanti che deve affrontare la nostra co.ca? 

Quali i problemi più importanti che ha risolto la nostra Co.Ca negli ultimi 

due anni? 

 

II. Convegno Capi 2013 (Domenica) con i Responsabili di Zona e i Capi Gruppo partendo 

dalle radici della nascita delle Co.ca, condivideremo le riflessioni uscite dai Consigli di 

Zona e ci chiederemo quale identità vivono oggi le nostre Comunità Capi rispetto a: 

• -un luogo in cui vivere una missione 

• -un luogo in cui vivere la comunità 

• -un luogo che mi accoglie e mi sostiene 

• -un luogo in cui assumersi una responsabilità 

• -un luogo in cui vivere la scelta di fede 

(Prog..Reg. promuovere l’idea della Co.ca. come luogo nel quale coltivare la passione educativa 

e rafforzare la coerenza e la testimonianza.). 

Questo sarà il lancio ufficiale del percorso che durerà tre anni 

 

PIT-STOP CO.CA. 

FACCIAMO IL PIENO DI DESIDERIO 

 

Tre anni per dare voce ai nostri desideri 

 

III.  Anno 2013 Uscita di Co.Ca: “I desideri della Co.Ca” 

La Comunità Capi è chiamata a domandarsi quali siano i desideri che sostengono 

l’appartenenza dei Capi. 



 

 

(Prog.Reg. Suscitare nei Capi uno spirito di speranza nel futuro e il sogno di costruire qualcosa di 

grande per sé e per gli altri) 

 

IV. Anno 2013 L’uscita Capi Gruppo nell’autunno 2013 sarà il luogo per riflettere su quanto 

emerso e per lanciare il secondo step: Le relazioni all’interno della Co.ca.  

(Prog.reg .Sostenere le Co.ca. nel testimoniare modelli di relazione fondati sul Patto associativo) 

 

V. Anno 2014 Uscita di Zona: “Le relazioni nella Co.Ca” 

In Zona, le Comunità Capi ritrovandosi in un confronto più ampio che aiuta a capire il 

senso di essere comunità tra adulti educatori scout sono chiamate a domandarsi: quali 

relazioni desidero vivere nella comunità? 

(Prog.Reg. Sostenere le Co.Ca nel testimoniare modelli di relazione fondati sul Patto Associativo) 

 

VI. Anno 2015 Route Regionale: “La testimonianza nella Co.Ca e della Co.Ca” 

In Regione, che è portavoce del pensiero dei Capi nella dimensione associativa 

nazionale, le Comunità Capi sono chiamate a domandarsi quali legami vogliono 

costruire e quali valori vogliono testimoniare nella comunità ecclesiale e civile. 

(Prog.Reg. Promuovere l’idea della Co.ca come luogo nel quale coltivare la passione educativa e 

rafforzare la coerenza e la testimonianza. Sostenere l’identità della Co.Ca a riconoscere una 

volontà condivisa e motivata d’intervento sul proprio territorio) 

 

Vivo è il desiderio di essere vicini alle vostre Comunità Capi sostenendole nel servizio e nella 

testimonianza perché siano luogo di speranza e di accoglienza 

Buona strada 
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