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Torino, 7 aprile 2019 
 

COMUNICATO DELLA ZONA TORINO 
EVENTO “UMANI SENZA CONFINI” 

 
All’inizio del 2019, condividendo le preoccupazioni espresse dalla Chiesa e dall’Agesci in 
merito agli effetti del Decreto Sicurezza, alcuni Rover e Scolte della Zona Torino si sono 
confrontati sul tema dell’accoglienza degli stranieri nel nostro Paese.  
 
Presso i ragazzi è emersa la volontà di non stare in silenzio, di far sentire la propria voce e 
di testimoniare i valori di cui, come scout e come cristiani, si sentono portatori. Hanno 
dunque progettato un’azione forte sul territorio dal titolo “Umani senza confini”, con 
l’obiettivo di promuovere i valori dell’accoglienza e dell’integrazione. 
 
L’evento consisterà in una marcia itinerante nel centro della città, che terminerà in una 
piazza nella quale saranno organizzati stand informativi. L’obiettivo che i Rover e le Scolte 
si sono dati per questa manifestazione è di fornire alla cittadinanza un’occasione per 
interessarsi, informarsi, confrontarsi e incontrare testimoni che, nel loro lavoro o attraverso 
il servizio, si confrontano sulle tematiche dell’accoglienza e dell’integrazione. 
 
L’evento è ancora in fase di progettazione. Le linee guida sono state gettate ed è emersa 
quasi da subito la volontà da parte degli RS di condividere la loro iniziativa anche con altre 
Zone e Regioni della nostra Associazione. 
 
I Capi clan di Torino, riuniti nella Zona di Branca RS, si sono fatti carico del sogno di questi 
ragazzi. Gli incaricati alla Branca di Zona hanno discusso di questa iniziativa con i 
Responsabili di Zona all’interno del Consiglio di Zona. 
La condivisione delle attenzioni educative avvenuta presso i capi della branca RS e 
all’interno del Consiglio di Zona Torino è stata riportata anche in Regione attraverso il 
Consiglio Regionale. 
 
I nostri ragazzi hanno una capacità straordinaria di fare rete e nel corso della progettazione 
noi Responsabili di Zona siamo intervenuti per rendere espliciti i giusti canali e le adeguate 
modalità per trasmettere le comunicazioni al di fuori della nostra Zona. 
 
Consapevoli che i Clan di Zona Torino si sono posti un obiettivo molto sfidante, siamo pronti 
ad appoggiarli e camminare con loro, sicuri che sarà un’occasione importante di crescita. 
 

I Responsabili di Zona Torino 
 

Luca Dell’Agnese e Giulia Fresco 


