Consiglio Generale
AGESCI

Spett.le Consiglio Generale AGESCI,
come saprete, grazie alla vostra collaborazione con la pubblicazione sulla Newsletter dell’Agesci,
abbiamo potuto dare risonanza al bando di finanziamento dei campi R/S che la nostra Fondazione ha
messo a disposizione per il 2022. Ci sembrava quindi giusto darvi riscontro di quanto ricevuto e di
quanto è stato assegnato, sperando anche che questo possa essere reso pubblico attraverso la Newsletter.
I clan partecipanti sono stati 12 e di questi 5 hanno ricevuto l’assegnazione di €. 2.000,00 come previsto
dal bando, in base al punteggio conseguito.
I clan assegnatari sono stati: Piana degli Albanesi (PA); Bertinoro 1 (FC); Torino 3; Valguarnera 1
(EN); Monastier 1 (TV), come da file che alleghiamo alla presente.
I 7 clan non assegnatari sono: Massafra 2, Cittadella 2, Piazzola 1, Roma 41, Valenza 1, Brugherio 1,
Noale1. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla forte motivazione che ha contraddistinti i clan
partecipanti e dall’attenzione posta alla coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi del gruppo e del
territorio.
E’ stata anche un’esperienza importante di lettura delle realtà scout da cui è emerso: la profonda
motivazione dei gruppi appartenenti alle provincie piuttosto che delle grandi città (solo un gruppo di
Roma e uno di Torino hanno partecipato al bando); una diffusa sofferenza per il recente vissuto legato
alla pandemia che è stato presentato come una delle principali motivazioni a “sognare” in grande per
ripartire e ritrovare l’armonia della comunità disgregata dalla mancanza di esperienze comuni vissute;
una approssimazione nella progettazione economica e logistica piuttosto diffusa, che ha fatto la
differenza per i clan assegnatari in quali hanno accostato alla coerenza e alla motivazione nei progetti,
una buona capacità progettuale; infine abbiamo notato una mancanza di collegamento con le strutture
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associative (zone, regione, centrale, foulard blanche, ecc) nell’organizzazione delle esperienze di
servizio.
Speriamo che questo nostro riscontro possa essere utile all’Associazione per compiere valutazioni e
programmare gli interventi futuri.
In ogni caso crediamo di poter riproporre il bando per il prossimo anno e speriamo di continuare ad
avere la vostra collaborazione per la diffusione.
Qualora vogliate ulteriori informazioni siamo a vostra completa disposizione.
Buona strada!
Roma, 10/4/2022
Fondazione P. Bellincampi Onlus
Il Presidente
Andrea Montanino
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