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Carissimi, 
 

andare all’estero e vivere un’esperienza internazionale in branca R/S è un’opportunità di valore che 
può rafforzare nelle comunità R/S percorsi di conoscenza, incontro e impegno grazie all’apertura a 

uomini e donne che vivono in quei territori. 

 
L’esperienza oltre confine, perché non resti “fine a sé stessa” ma possa essere percorso per la 

comunità, è bene sia preceduta da un tempo di confronto e approfondimento, ad esempio all’interno 
di un capitolo. 

 
Vivere occasioni di servizio al di là dei nostri confini diventa opportunità ulteriore per assaporare la 

dimensione dell’incontro e della scoperta e maturare nuove idee da cui far nascere scelte e impegni 

nuovi per la comunità. 
 

L’esperienza se vissuta con pienezza favorirà la capacità del singolo e della comunità di rileggere i 
propri luoghi con uno sguardo allargato e di darsi nuovi orizzonti di impegno. 

 

Di seguito troverete una serie di indicazioni che ci auguriamo possano aiutarvi a progettare 
un’esperienza significativa ed efficace con la vostra comunità, dalla partenza al ritorno a casa. 

 
1. Costruite un’esperienza nello stile della branca R/S avendo cura che in tutti i momenti i 

ragazzi ne siano i protagonisti. 

2. Prima di partire raccogliete informazioni e testimonianze sugli aspetti sociali politici e religiosi 

del paese in cui andrete a vivere la vostra esperienza, così da poter decodificare con maggiore 

chiarezza ciò che vedrete e incontrerete. 

3. Il servizio è lo stile con cui ci impegniamo concretamente a prenderci cura del bene comune: 

in alcuni luoghi esso diventa occasione significativa per incontrare persone, storie e realtà, 

scoprendo il volto di Gesù nelle persone che incontriamo. Ricordate comunque sempre che il 

servizio non è il fine della vostra esperienza ma un’opportunità di incontro, di condivisione, di 

comprensione. 

4. Siate buoni ospiti, attenti e rispettosi della cultura locale degli usi e dei costumi del luogo.  

5. Sospendete il giudizio per non cadere in valutazioni che potrebbero essere banale frutto della 

nostra esperienza e della nostra cultura, provate a guardare con occhi nuovi! 

6. Ricordate che sarete ambasciatori dello scautismo Agesci: siate buoni rappresentanti dei nostri 

valori e del nostro stile. Lasciare un buon ricordo sarà importante anche per chi verrà dopo di 

voi… 

7. Incontrare lo scautismo locale in qualche Paese è possibile e certamente è valore aggiunto 

all’esperienza. Sappiate che in ogni Paese ci possono essere più associazioni scout presenti, 

alcune delle quali potrebbero non essere riconosciute dalle Organizzazioni Mondiali WOSM e 

WAGGGS. È necessario quindi contattare la segreteria nazionale che vi darà tutte le 

informazioni utili prima di contattare le associazioni presenti nel Paese. 
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8. Nel pianificare il vostro viaggio informatevi attentamente sulle caratteristiche del Paese dove 

siete diretti, le attenzioni sulla sicurezza come espresse dal sito della Farnesina (Viaggiare 

sicuri e Dove siamo nel mondo), su quanto necessario al viaggio e su eventuali opportunità o 

necessità di integrazione assicurativa. 

9. È necessario sempre comunicare alla segreteria internazionale che state per intraprendere 

un’esperienza all’estero (internazionale@agesci.it): potrete così essere supportati da chi si 

occupa quotidianamente di campi oltre confine. Leggete il vademecum per campi 

all’estero. 

10. Una volta tornati a casa raccontate i doni ricevuti, le esperienze fatte e le persone incontrate. 

Condividete le scelte che sono state maturate dalla comunità, frutto dell’esperienza vissuta, che 

porteranno a nuove assunzioni di impegno e responsabilità sul territorio.  

 
 

Giorgia Sist e Alessandro Denicolai 
Incaricati nazionali alla branca R/S 
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