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SETTORE INTERNAZIONALE 

 

 Nel corso dell'anno appena concluso è stato assicurato il raccordo fra il comitato 
regionale e il Settore Internazionale nazionale, attraverso la partecipazione dell'incaricato a 
tutte le riunioni convocate dal livello nazionale.  
La nostra regione, pur non avendo fino ad oggi avuto progetti internazionali "regionalizzati" 
secondo le norme in vigore fino allo scorso anno (dal 2013 la regionalizzazione è stata 
abolita), ha tuttavia un numero rilevante di gruppi che, in qualche modo, realizzano attività 
internazionali sia partecipando a progetti AGESCI, sia con iniziative autonome. A tutti i 
gruppi che ne hanno fatto richiesta è stata fornita assistenza nella progettazione delle attività 
internazionali, sia direttamente dall'incaricato che tramite la collaborazione con la Pattuglia 
Internazionale della Zona di Bologna. In collaborazione con l'anzidetta pattuglia, è stato 
realizzato un Laboratorio per capi L/C sul dialogo Interculturale collegato ad una P.O. sullo 
stesso argomento ed è stata pianificata la Bottega sull'Internazionale per la Branca R/S che, 
dopo due anni nei quali c'era stata una numerosa partecipazione da quasi tutte le zone della 
regione, quest'anno non si è tenuta per mancanza di iscritti. Ritenendola una proposta valida, 
come confermato anche dalle verifiche degli scorsi anni, sarà riproposta il prossimo anno; per 
l'inizio dell'estate 2013 è in progetto anche un campetto di specialità per E/G sul tema della 
dimensione internazionale. 
E' stato realizzato un intervento dell'Incaricato Regionale all'assemblea della zona di Modena 
che aveva come tema "l'accoglienza di ragazzi e ragazze di altre religioni"; trattasi di un tema 
particolarmente caldo per la nostra associazione, al quale verrà dedicato un momento 
specifico all'interno del CG 2013 e che sarà oggetto anche di una specifica comunicazione del 
Comitato Centrale in merito alle relazioni con la nascente ASMI.  
Nel corso del 2012 vi sono stati inoltre campi di due Clan, uno di Bologna ed uno di Imola, 
in Etiopia, uno nella cittadina di Wolisso e l'altro nel Gassa Charre; si tratta di due iniziative 
ben distinte ma che, in modi diversi, potrebbero proseguire nel corso dei prossimi anni, 
dando vita a progetti AGESCI; le nuove regole che si è dato il Settore Internazionale 
nazionale prevedono che vi sia un coordinamento unico di tutti i progetti AGESCI presenti 
in un paese estero;  essendo entrambi i progetti legati a gruppi della nostra regione, il 
coordinamento per ora sarà curato dall'incaricato regionale al Settore Internazionale, in attesa 
di verificare l'effettiva continuità nel tempo dei due progetti e di individuare un capo che si 
renda disponibile a farsene carico. 
Si conferma la più ampia disponibilità a fornire assistenza e supporto a tutte le zone ed i 
gruppi che volessero intraprendere attività internazionali. 
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