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1. La storia della comunità: la comunità nasce dall’interesse di genitori di scouts del 
gruppo Intemelia1 di voler vivere l’esperienza e la spiritualità scout insieme alla voglia di 
rimettersi in gioco di ex capi ed ex scouts. Per dare un seguito a detto interesse ci siamo 
inseriti nella Comunità M.A.S.C.I. più vicina, quella di Sanremo, dove abbiamo iniziato a 
fare l’esperienza dello scoutismo adulto, dalla quale poi ci siamo gemmati e abbiamo 
iniziato ad essere autonomi ufficialmente dal 7 febbraio 2016. 
2. Ci si riconosce nella Legge, nella Promessa e nel Motto e si aderisce espressamente e 
integralmente al Patto Comunitario, allo Statuto e al Regolamento del M.A.S.C.I.. 
3. In particolare I VALORI SU CUI SI FONDA la comunità sono: 
-          il senso di appartenenza; 
-          l’educazione permanente; 
-          la testimonianza dei principi scoutistici; 
-          il servizio e la verifica; 
-          l’adesione al movimento e la sua diffusione. 
4. Coloro che intendono far parte del M.A.S.C.I. nella nostra Comunità saranno seguiti da 
un tutor per il tempo loro necessario a conoscere il movimento e la Comunità e a 
maturarne l'adesione. 
La condivisione di tali valori rappresenta un impegno costante e coerente sia nella vita 
comunitaria, sia nella vita dei singoli nei vari ambiti in cui si opera: lavoro, famiglia, Chiesa, 
coppia, società civile... 
L’OBIETTIVO E’ LA CRESCITA PERSONALE attraverso i valori della Strada, 
dell'educazione permanente, del servizio, della vita di Fede e della preghiera. 
Consideriamo l’educazione permanente un’opportunità di crescita personale e comunitaria 
che trova nella correzione fraterna uno stimolo alla sua realizzazione. 
Per attuare l’obiettivo indicato intendiamo uniformarci alle linee guida nazionali:  
CITTA’, CUORE, CREATO. 
CITTA’: i membri si impegnano a vivere, soprattutto, il territorio di residenza in un’ottica 
proattiva, conoscere i vari contesti in cui poter intervenire in aiuto alle amministrazioni 
locali ed alle altre associazioni presenti. 
Il SERVIZIO caratterizza il cristiano e, a maggior ragione, per l’ A.S. dà significato alla sua 
vita. L’A.S., consapevole e convinto di ciò, vive il servizio sia a livello personale che 
comunitario. 
Il servizio personale, caratterizzato da regolarità e continuità nel tempo, va comunicato e 
condiviso all’interno della Comunità. 
Il servizio comunitario può essere occasionale. Esso va programmato e deciso in comunità 
per poi essere verificato. Nell’ambito del servizio comunitario si inserisce l’impegno politico 
(non partitico), quale propensione al bene della “polis”. 
CUORE: il rapporto con Dio è basilare nella vita degli adulti scout. La Fede si mantiene 
viva con esperienze di comunità e individuali volte a mettere in pratica i principi cristiani di 
Fede, Speranza e Carità attraverso l’ascolto e la meditazione della parola di Dio e 
attraverso la preghiera. Su questa premessa la comunità si propone di tutelare la vita, la 
persona e la famiglia in quanto doni di Dio Creatore. Valorizza l’apporto di ognuno in base 
alle proprie esperienze, favorisce la relazione tra i membri, il dialogo e il confronto su 
tematiche condivise. 
La comunità presta la sua attività in collaborazione con la Chiesa locale. 
CREATO: carisma dello scoutismo è la vita all’aperto perché aiuta a stabilire un giusto 
rapporto con il Creato, a scoprire la grandezza di Dio e ad entrare in dialogo con Lui. 
Poiché tutto ciò che esiste e vive è stato creato da Dio, consideriamo l’ambiente un bene 
prezioso, da usare in modo corretto e da salvaguardare per le generazioni future. 



Consideriamo la vita all’aperto nella natura un momento irrinunciabile di educazione 
permanente e esperienza preziosa di spiritualità, essenzialità ed autonomia. Da queste 
convinzioni deriva il nostro impegno per l’eliminazione degli sprechi, la riduzione dei 
consumi superflui, la diffusione di stili di vita rispettosi dell’integrità e dell’armonia del 
creato e contro forme non etiche di manipolazione genetica, affinché ogni uomo possa 
degnamente usufruire dei beni della terra. 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA COMUNITA’ 
 
La comunità è animata dal Magistero composto dal Magister, da due A.S. e dall'assistente 
ecclesiastico. Il Magistero ha durata triennale e viene eletto dall'Assemblea degli A.S. che 
è composta dai censiti che abbiano dato la promessa. L'assemblea è convocata 
utilizzando uno o più strumenti elettronici ritenuti idonei, almeno cinque giorni prima. Nelle 
prime tre votazioni è richiesta la rappresentanza dei 4/5 dei voti; dalla quarta votazione è 
sufficiente la maggioranza semplice (50% + 1). Votano i censiti che abbiano dato la 
Promessa. 
Per l’elezione del Magister e/o del Magistero è necessario che votino il 50% + uno degli 
aventi diritto. La votazione può anche essere effettuata, in caso di impossibilità ad essere 
presenti alla riunione, con modalità utili ad esprimere il proprio voto, che sarà comunicato 
in modo riservato allo scrutatore. 
Per l’elezione del Magister si procede, in primis, accettando le candidature delle persone 
disponibili e poi procedendo alla votazione non palese; tra i candidati più votati, i due che 
hanno ottenuto più voti vengono messi a ballottaggio, col solo fine di rendere più 
rappresentativo il nuovo Magister.   
Il Magister può ricandidarsi ed essere rieletto per un secondo mandato al termine del 
quale decade e può essere eventualmente rieletto solo dopo che sia trascorso un anno. 
Per l’elezione del Magistero si ricevono le candidature degli A.S. disponibili a tale servizio, 
tra tutti i censiti nella Comunità e che abbiamo dato la promessa; si procede a votazione 
non palese e i due candidati più votati vengono eletti. In caso di parità, si procede a 
ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. 
Nel caso di dimissioni di un componente del Magistero, gli altri componenti proseguono il 
loro servizio fino alla scadenza naturale. 
Le votazioni per l’elezione di un nuovo Magister e dei membri del Magistero vanno indette 
entro 30 gg. dalle dimissioni o decadenza del Magister o dei membri del Magistero. 
 
 
INCARICHI DI COMUNITA’ 
 
Gli incarichi di comunità vanno condivisi tra due A.S. allo scopo di poter mantenere 
l’efficacia del servizio svolto anche in caso di assenza di uno di essi. 
Gli incaricati vengono scelti dalla comunità tra le persone che si rendono disponibili a 
svolgere tali compiti e restano in carica per un anno, ma possono essere prorogati di anno 
in anno, salvo dimissioni. 
1. Segretario: comunica la data delle assemblee e delle riunioni indicandone luogo ed 
ora, nonché l’ordine del giorno stabilito dal magistero. Chiunque è interessato ad 
aggiungere un argomento di discussione nell’ordine del giorno deve contattare 
tempestivamente il magistero. 
Cura la stesura dei verbali e la loro diffusione e conservazione. Una copia stampata deve 
essere conservata agli atti. 



La comunità ha scelto come strumento di comunicazione il gruppo WhatsApp all’uopo 
costituito ed utilizza la posta elettronica quale canale di condivisione dei documenti, tra cui  
i verbali di riunione. 
2. Tesoriere: si occupa di mantenere la contabilità della cassa e di provvedere agli incassi 
ed ai pagamenti. Annualmente si occupa dell’aspetto economico relativo ai censimenti. 
3. Pattuglino creato: al fine di aver disponibili diverse attività all’aperto, gli A.S. si 
incaricano di definire tutta l’organizzazione. 
4. Pattuglino cuore: gli A.S. che se ne occupano propongono, secondo un percorso 
pianificato col Magistero, momenti di fede e di preghiera durante gli incontri della comunità 
che siano stimolanti e coinvolgenti. 
5. Pattuglino città: gli A.S. che se ne occupano, facendo attenzione alle esigenze del 
territorio, propongono alla comunità attività di servizio che vengono discusse e decise in 
riunione. 
 


