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Ai Presidenti 
Agli incaricati nazionali del PNS  
Ai membri della pattuglia nazionale PNS 
Alle PNS regionali 
 
 
Carissimi, 
 

contribuiamo al  dibattito sollevato dalla lettera dei Presidenti del 18 dicembre 2003 e a quella dei responsabili 
della PNS nazionale del 3 marzo 2004 circa il tipo di coinvolgimento dell’AGESCI nel neonato Servizio Civile 
Nazionale volontario, alla luce dell’esperienza del settore PNS vissuta in questi anni con l’obiezione di coscienza e più 
in generale rispetto all’esperienza dell’AGESCI. 
 

Come  pattuglia  PNS della Lombardia  ci siamo posti degli interrogativi al riguardo e li abbiamo raccolti in una 
dispensa, con numerosi approfondimenti tematici, che abbiamo inviato alle PNS regionali e alla pattuglia nazionale. 
 

Pensiamo infatti che la scelta di aderire al SCV, sia che si limiti alla promozione ai suoi associati, sia che veda la 
nostra associazione come ente qualificato a gestire i progetti del SCV, debba essere frutto di un dibattito all’interno 
dell’associazione e debba tenere in conto lo storico sull’Obiezione di Coscienza. 
 

Crediamo che il SCV, pur essendo diverso dal servizio civile come Obiezione di coscienza, costituisca           
un’occasione importante nell’ottica dell’esperienza del Servizio e per la promozione della persona.  
 

Reputiamo tuttavia che, per il settore PNS, sia più opportuno giocarsi nel ruolo di promotori del SCV presso i 
propri  associati - incidendo sull’aspetto motivazionale ed educativo - piuttosto che focalizzare le proprie risorse nel 
creare e gestire progetti di SCV. 
 

Prendiamo atto che altre  associazioni, quali ad esempio la Caritas, hanno maturato una lunga e ben più solida 
esperienza operativa in questo settore e, da lungo tempo, molti scout si rivolgono a loro per vivere l’anno di servizio 
civile: riteniamo quindi utile che ognuno mantenga e valorizzi le proprie peculiarità e competenze, rimanendo nei propri 
ambiti vocazionali. 
 

Riteniamo quindi più consono al settore AGESCI PNS investire energie nel valorizzare i legami e le 
collaborazioni  già portati avanti con le altre associazioni, nell’ottica di contribuire ad aprire i nostri associati ad una 
visione sempre più ampia e globale della nostra società. 
 
 
Fraternamente, 
 
 

La Pattuglia PNS Lombarda 
   

 

 

 


