
I ntanto cresce l’apprezzamento per B.-P.
Park: il Gruppo AGESCI Rm 15 e la

FederScout hanno sottoscritto – a dicem-
bre – una quota d’uso di B.-P. Park, divenen-
done così soci. C’è da chiedersi cosa li ha
spinti a darci fiducia. Ed ecco – a pag. 2– l’in-
tervista in proposito di Alfonso Rago a Dino
Nencetti (Capo del Gruppo Rm 15) ed a
Ruggero Papale (già Presidente della
FederScout, da cui è stato designato per rap-
presentarla nel nostro Comitato Direttivo).

C ome preannunciato sul precedente B.-

P. Park notizie, l’Istituto Italiano della

Donazione (IID) ha positivamente preso in
considerazione la nostra domanda di adesio-
ne , dandoci così atto della corretta gestione
– da parte nostra – dei fondi che raccoglia-
mo da donatori privati e pubblici (vedi
www.istitutoitalianodonazione.it).

L’ AGESCI Lazio ci ha proposto di
essere la propria base della

Protezione Civile. Ovviamente questa
proposta ci ha fatto molto piacere e – a
maggior ragione – siamo stati lieti di ospi-
tare, dal 20 al 22 gennaio, un incontro orga-
nizzato proprio dalla Protezione Civile.

D al 5 al 9 aprile (come preannuncia-
to sul precedente B.-P. Park notizie)

avrà luogo a B.-P. Park il Goose Staff

Seminar 2012. Nonostante le feste della
S.Pasqua – grazie anche alla collaborazio-
ne degli amici dell’associazione Tracce – ci
siamo organizzati per accogliere ed ospi-
tare al meglio i partecipanti al
seminario. Abbiamo anche
previsto una serata cui invite-
remo i Capi dello scautismo
romano.
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È convocata giovedì 12 aprile 2012 alle ore 5,00 in prima convocazione ed alle ore
19,00 in seconda convocazione presso l’AGESCI Lazio (in via Adalberto, 13-15 –
Roma, con possibilità di parcheggio). Hanno diritto di parteciparvi – a norma dell’art. 6
dello Statuto – anche i Soci Sostenitori e gli Amici di B.-P. Park. 

Ordine del giorno
Parte Straordinaria
• proposta e votazione di variazioni dello Statuto (artt. 16 e 21)
Parte Ordinaria
• esame ed approvazione del bilancio economico 2011
• esame ed approvazione della relazione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
• illustrazione del bilancio di mission 2011 
• rinnovo – per il triennio 2012/2014 – del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
• varie ed eventuali.

Le proposte di variazioni dello Statuto riguardano due aspetti:
• la previsione, fermi i diritti acquisiti dai Soci, che – in caso di scioglimento della nostra

Associazione – il patrimonio venga devoluto all’Ente Mario di Carpegna (che gestisce  i
terreni da campeggio dell’AGESCI e di altre Associazioni);

• l’aumento del numero dei componenti il Comitato Direttivo fino a 18 (dagli 11 attuali), da
definire di volta in volta dalla maggioranza dei soci presenti all’Assemblea. L’aumento si ritie-
ne opportuno sia in relazione al maggior numero di Associazioni scout associatesi a B.-P.
Park (rispetto a quando - nel 2008 - fu stabilito l’attuale numero di componenti) sia per
aumentare (ove occorra) la presenza dei Gruppi scout soci nel Comitato Direttivo.
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L’albero potato non muore, ma cresce di nuovo, ancor più

forte: su rami robusti si insediano foglie brillanti, ed il ciclo

della natura torna a svolgersi. Ai gruppi scout s’addice la

metafora botanica: cicli storici s’alternano a stagioni di gran-

de espansione possono seguire anni difficili, quando scarseg-

giano le energie per portare avanti la proposta scout con qua-

lità e continuità. Allora magari il Gruppo chiude, ma senza

abbandonare la speranza di poter tornare attivo e di non

disperdere per sempre esperienze e potenzialità. Proprio

come l’albero potato di cui si parlava prima.

O come fuoco che cova sotto la cenere ed è sempre pronto

a tornare a bruciare, se preferite un riferimento più vicino alla

nostra esperienza.

L a premessa un po’ lunga serve ad introdurre la
chiacchierata con Dino Nencetti, Capo Gruppo del

Roma 15, che ha deciso di associarsi al B.-P. Park.
- Ci racconti le principali tappe della storia del tuo Gruppo?

«Il Roma 15 ha una storia antica, che risale agli anni ’80, ma
ora ha davanti a sé soprattutto un futuro cui guarda con
fiducia: nel 2011, infatti, abbiamo festeggiato il 15° del 15,
gioco di parole per enfatizzare un compleanno importante
per il Gruppo, rinato proprio nel 1996. La nostra sede è alla
parrocchia di Santa Lucia, nei pressi di piazzale Clodio; la
zona d’appartenenza è la Centro Urbis - l’anello che cinge
il centro storico romano - dove un tempo lo scautismo era
di casa e che oggi fa un po’ fatica a continuare la sua opera.
Il Roma 15, che segue la politica di crescita costante ed
equilibrata, conta su circa 70 censiti, dal Branco al Reparto,
mentre la branca R/S è “appoggiata” al Rm 121; in CoCa
siamo ben 18, con diversi Capi che svolgono il servizio
come quadri dell’AGESCI».
- Quali sono stati gli elementi che vi hanno portato ad avvici-

narvi al B.-P. Park?

«Vogliamo investire in scautismo, soprattutto per il futu-
ro e per questo abbiamo deciso di chiedere di associar-

ci al B.-P. Park: un’oculata gestione delle quote ci ha
lasciato in dote negli ultimi anni un “tesoretto” da usare
per questa operazione.»
- Ma perché proprio il Centro Scout di Bassano Romano?

«Conosciamo da tempo B.-P. Park e frequentandolo
abbiamo avuto modo di valutarne i tanti lati positivi: è
una struttura di ottimo livello, adattissima per eventi di
gruppo e per feste con le famiglie, e permette di svolge-
re attività scout rispettando i criteri alla base del meto-
do. Dal nostro punto di vista, insomma, ci sono tutte le
premesse perché diventi sempre più lo spazio ideale per
lo scautismo di Roma, e non solo per i Gruppi della zona
nord della città. Con la sempre maggiore “fame” di luo-
ghi dove praticare le nostre attività, senza dover sotto-
stare a normative e regolamenti restrittivi, avere un’oasi
a disposizione è condizione essenziale per proseguire
con una proposta educativa completa e piena, non muti-
lata di sue parti importanti come la vita all’aria aperta, il
contatto con la natura, la libertà di movimento sul terre-
no per svolgere grandi giochi o fare un bel fuoco di
bivacco senza restrizioni».
- Conoscendo la struttura, ci sarà senz’altro qualcosa che

potrebbe essere diversa...

«Come in tutte le cose, c’è sempre qualcosa da migliora-
re: per esempio, la zona dei Branchi merita uno sforzo,
per renderla più accogliente e funzionale, magari con
nuove strutture di servizio. So bene che, basandosi l’atti-
vità del B.-P. Park sul volontariato, è facile indicare cosa
fare, ma ben più complesso metterlo in pratica. Le ener-
gie spesso scarseggiano ed i tempi si allungano. Ma in
questo, spero, potremo dare una mano, fornendo il
nostro contributo al miglioramento della casa comune».

Contando sulle “braccia nuove” del Roma 15, sarà il caso
di non lasciare cadere nel vuoto il consiglio per i prossi-
mi lavori al B.-P. Park... 

PERCHÈ AVERE FIDUCIA IN B.-P. PARK?
WHY HAVE CONFIDENCE IN B.-P. PARK?
A colloquio con Dino Nencetti, Capo Gruppo del Roma 15 AGESCI

Interview with Dino Nencetti, Group Leader of Rome 15 AGESCI

Intervista a Ruggero Papale, Delegato ai Rapporti Internazionali FederScout 

Interview with Ruggero Papale, International Commissioner of FederScout

La ricchezza dello scautismo risiede anche nella varietà di

forme per vivere la proposta di B.-P.: quando tornano dal

Jamboree, spesso i nostri ragazzi mostrano stupore per le

modalità ben diverse dalle nostre con cui nelle altre Nazioni

si pratica il metodo. Ma oltre le forme, viene da dire, è la

sostanza che conta... Allo stesso modo, anche qui da noi non

ci sono solo le forme codificate delle Associazioni più grandi

per fare scautismo. E ben presto anche a Bassano Romano

potremo fare diretta conoscenza con un’esperienza diversa:

quella della FederScout
segue a pag. 6
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È un’anticipazione del nostro Bilancio Economico 2011 - che verrà sottoposto all’approvazione dei Soci il 12 aprile
prossimo – a confronto con le stesse voci relative agli anni passati.

USCITE 2011 2010 2009

Spese “fisse” (sono quelle che dovremmo comunque sostenere, indipendentemente dalla frequentazione del terreno)
ENEL (in particolare per la pompa dell’acqua e per il depuratore) 2.680,17 1.796,08 1.751,98
TASSE (Tarsu)      + oneri concessionari pozzo      1.714,20 2.662,81 1.465,30
POLIZZA DI ASSICURAZIONE (copre chi opera a B.-P. Park) 464,82 464,82 464,81 
ANALISI ACQUA del pozzo 3.039,62 864,00 62,40 
ARUBA                                                                    50.00 / 129,55 
Totale 7.948,81 5.787,71 3.874,04

Spese di manutenzione delle strutture di B.-P. Park
LAVORI DI MANUTENZIONE 20.987,62 9.321,78 2.984,97
MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, di CARPENTERIA 1.111,82 3.600,15 3.594,78
ACQUISTO GAZEBO / / 3.938,45
NUOVI SERVIZI IGIENICI 16.620,00  / /
RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO / 20.275,00 /
Totale 38.719,44 33.196,93 10.518,20

Spese varie di segreteria (fotocopie, francobolli, cancelleria,…) 7.022,54 2.051,40 1.291,40
Spese bancarie 510,46 146,17 134,45
Rimborsi a finanziatori 30.000,00 10.500,00 5.939,00 
Anticipo a RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI 50,00 153,00 /
Totale 37.583.00 12.850,57 7.364,85 

Totale uscite 84.251,25 51.835,21 21.757,09

ENTRATE 2011 2010 2009

Entrate ordinarie

Nuovi soci 2.000,00 / / 
Soci sostenitori e Amici 50,00 2.100,00 1.901,00
Contributo annuale Soci 1.757,00 /                  /
Utilizzazione del terreno, da parte di non soci + gadgets 11.838,00 19.220,79 21.687,63
Caparra AISA per utilizzazione terreno / 14.000,00 /
Saldo Camporee AISA 27.742,00 / /  
Donazioni 25.500,00 / /
Totale 68.887,00 35.320,79 23.588,63

Entrate straordinarie

Provincia di Roma, anticipo progetto “conoscere e vivere la natura” 14.040,00 / /
Dynamos 300,00 / /
C.N.A. Roma 500,00 500,00 1.000,00
Altri 250,00 503,24 2.750,00
5 %o 6.555,03 9,062,05 10.662,90
Totale 21.654,03 10.065,29 14.412,90

Totale entrate 90.532,03 45.386,08 38.001,53
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ENTRATE ED USCITE 2011
PROFITS AND LOSS 2011
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BILANCIO DI MISSION 2011
MISSION REPORT 2011

I l bilancio della nostra mission è uno strumento per rendicontare quanto è stato realizzato – nel bene e nel male
– in un certo periodo di tempo. Il bilancio della mission di una organizzazione non profit è infatti un’occasione

per riflettere – con i/le volontari/e attivi/e nell’organizzazione stessa – su quanto fatto, ma è anche – nei riguardi di
coloro che hanno avuto fiducia in essa – uno strumento di informazione. Questo tipo di resoconto è quindi un impor-
tante strumento di controllo di gestione e (speriamo…) uno stimolo al miglioramento continuo, anche perché riflet-
te verso l’esterno la nostra situazione organizzativa ma – contemporaneamente – fa riflettere sulla medesima. È un
modo - per noi – con cui raccontare quali sono i nostri valori, che hanno portato a dei risultati, da rendicontare con
fatti e non solo con cifre.
Può essere peraltro interessante fare un paragone fra le nostre entrate economiche con il valore delle ore di servi-
zio – prestato gratuitamente – dai/lle nostri/e volontari/e (vedi alla fine del punto c).  

LA NOSTRA 
MISSION

A. Associazione collegata
ad una o più Associ -
azioni scout.

B. Associazione nata per
aiutare i Capi a fare
attività scout

• acquisendo e gestendo
un terreno da campeggio

• aperto tutto l’anno
• aperto a tutte le Unità

scout di tutte le
Associazioni scout (e
non solo), ma con
un’attenzione per i
Gruppi scout soci

• con la collaborazione di
volontari/e “puri/e”.

AZIONI POSTE 
IN ESSERE

A. Associazione collegata ad AGESCI
Lazio, AISA, CNGEI Roma e
MASCI/MASCI Lazioe, da dicembre
2011, a FederScout

• Oltre alle  5  Associazioni scout socie,
fanno parte di B.-P. Park anche 23
Gruppi AGESCI e una comunità MASCI

• Associazione presente alle
Conferenze biennali dei Responsabili
dei Centri Scout Europei (CMC)

• Associazione che fa parte del
“GOOSE Network” (che riunisce 15
Centri Scout di 9 Nazioni europeee)

• Associazione che fa parte della “RETE
dei CENTRI SCOUT ITALIANI” (che
riunisce 11 Centri Scout di 8 Regioni
di 5 Assoc. Scout).

B. Terreno da campeggio
• aperto tutti i fine settimana dell’an-

no, con un nostro Capo presente,
nonché durante le vacanze natalizie,
pasquali ed estive (con proposta di
attività di scouting per gli scout)

• con strutture essenziali (ma funzio-
nali ed a norma di legge): tana per
un Branco, posti campo per Reparti
e Clan

• con iniziative per il coinvolgimento
dei Gruppi soci

• con un organigramma che garanti-
sce un presidio per quanto pro-
grammato.

COERENZA TRA 
MISSION E RISULTATI

A. Sede legale presso la sede del MASCI
• Riunioni ed Assemblea dei Soci presso

la sede AGESCI Lazio
• L’AISA ha organizzato nell’agosto

2011 a B.-P. Park il proprio Camporee
europeo (con la presenza di oltre
2.400 scout) di 28 Nazioni. La RAI ha
curato le riprese dell’inaugurazione,
trasmesse il 3.8 sul TG Lazio 

• Il Goose Network vi realizzerà - con
la nostra collaborazione, a Pasqua
2012 - il proprio Staff Seminar  

• La FederScout vi organizzerà (a somi-
glianza del 1997) il proprio Euro-
Camp nel 2014

• L’AGESCI Lazio ha deciso di utilizzare
B.-P. Park come base della propria
Protezione Civile.

B. 3.252 scout vi hanno campeggiato d’in-
verno; 2.702 scout (di 31 Nazioni) vi
hanno campeggiato d’estate

• È costante la collaborazione – dei
Gruppi soci – per la gestione di B.-P. Park

• In occasione del 20° anniversario di B.-P.
Park sono stati organizzati a B.-P. Park – il
1° agosto – un incontro per volontari,
soci ed autorità locali, nonché – il 23 otto-
bre – un grande gioco per i Gruppi soci

• Va ricordato - fra i lavori di manuten-
zione effettuati – il rifacimento del
ponte sul Fosso dello Scatenato e del
portale, nonché l’attivazione di un
nuovo edificio per i servizi igienici
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C. Associazione senza fini
di lucro.

D. Associazione con un
buon rapporto con il
“territorio” e con lo
scopo – fra l’altro –
della valorizzazione
ambientale, paesistica e
delle tradizioni culturali.

E. Associazione che vuole
promuovere questa
“mission” in tutte le
regioni italiane.

C. Centro Scout fra i più
economici d’Europa

• alla ricerca di contribu-
zioni regolari

• alla ricerca di contributi
da enti, associazioni,
amici.

D. Cercando di essere
presenti con gli abitanti
e con il Comune di
Bassano Romano e di
Roma, con la Provincia
di Viterbo e di Roma,
con la Regione Lazio
nonché nel Forum del
Terzo Settore

• Felici di ospitare persone
con “esigenze sociali”.

E. Capofila della “RETE dei
CENTRI SCOUT  ITA-
LIANI”.

• Siamo stati presenti dal 26.9 al 2.10 – con un
nostro stand – alla 26a World Conference ISFG-
AISG, organizzata dal MASCI a Como

• Oltre al nostro trimestrale B.-P. Park notizie, ci siamo
dotati di una newsletter on-line: B.-P- Park news.

C. Il 5°/oo del 2009 ci ha fruttato – grazie a 99 sotto-
scrittori – 6.555,03 euro (a fronte di € 9.062,05
sottoscritti da 119 persone nel 2008, da €
10.662,90 sottoscritti da 141 persone nel 2007, ed
a 11.006,77 euro sottoscritti da 183 persone nel
2006)

• Nel 2011 le entrate complessive di B.-P. Park sono
state pari a euro 90.532,03, di cui € 25.000,00 gra-
zie ad un lascito 

• Non abbiamo nessun costo di personale: i nostri
volontari sono il 100% delle risorse umane di B.-P.
Park.
Le ore di servizio gratuito effettuate – a B.-P. Park
– dai nostri volontari “puri” sono state – nel 2011
- n. 1.740 d’inverno e 1.812 d’estate, oltre a 918 ore
prestate gratuitamente dai membri del nostro
Comitato Direttivo e del Segretariato Generale.
Il totale delle ore di servizio è stato quindi pari a h.
5.140, il cui valore economico è stimabile ben oltre
i 55.000,00 euro (a fronte di 4.855 ore nel 2010).  

D. Buona la collaborazione in atto con le Autorità e gli
abitanti di Bassano Romano.

• La Provincia di Roma ha contribuito a permetterci
l’organizzazione a B.-P. Park di attività integrative
per 26 classi di scuole elementari (15 già ospitate in
primavera).

• L’Università Agraria di Vejano ci ha rinnovato l’accor-
do per l’uso gratuito di circa 40 ettari di terreni di
loro proprietà – a valle di B.-P. Park – nei mesi estivi.

E. L’AGESCI – come già fatto dal MASCI – ha nomina-
to un proprio Garante presso la RETE dei CENTRI
SCOUT ITALIANI

• Grazie alla SPES viene pubblicato ogni anno un
Annuario dei Centri Scout aderenti

• La RETE si è dotata di una propria newsletter on-
line quadrimestrale “Notizie dalla RETE”

• La RETE – in accordo con l’AGESCI – ha curato un
“Osservatorio sui campi scout” attraverso la com-
pilazione di appositi questionari da parte dei Capi
Unità.
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- Ci presenti in poche parole la vostra associazione?

«La FederScout, Federazione del Movimento Scout
Italiano, è la federazione che unisce in Italia diverse
Associazioni Scout regionali o locali. È nata nel 1986 per
iniziativa di alcune Associazioni Scout Indipendenti, come
l’Associazione Giovani Esploratori Sardi (AGES),
l’Associazione Scout e Guide d’Europa (ASGE), il Centro
Nautico Scout (CNS) del Lazio e gli Amici delle Iniziative
Scout (AMIS) di Trieste. La FederScout, a livello interna-
zionale, aderisce alla W.F.I.S. - World Federation of
Independent Scouts. Sempre nel 1986, è stata creata una
Scuola Formazione Capi a livello federale».
- Quali sono le principali caratteristiche della FederScout?

«La peculiare caratteristica della FederScout è la sua
natura autenticamente federale: se vuoi, abbiamo in qual-
che modo anticipato la richiesta di decentramento della
società attuale, visto che dal punto di vista amministrati-
vo ed organizzativo le Associazioni Federate sono del
tutto autonome, rispondendo quindi al meglio alle esi-
genze locali, e demandano alla Federazione la rappresen-
tanza Nazionale ed Internazionale, la Formazione dei
Capi e l’organizzazione di tutto quello che è di interesse
comune come - ad esempio - incontri nazionali ed attivi-
tà per i ragazzi di tutte le età, quali Vacanze di Colonia
Nazionali per i Castorini, CdA e/o Vacanze di Branco
Nazionali per i Lupetti, Campi Nazionali per
Esploratori/Esploratrici/Guide, Rover, o la partecipazione
ad eventi internazionali quali EuroCamp, Workshop,
Indaba, Gemellaggi con Gruppi di altri Paesi, Jamboree,
eccetera. Tutto ciò senza che la FederScout si sovrappon-
ga alle Associazioni locali, essendo uno strumento di col-
laborazione, servizio e controllo della corretta applica-
zione del Metodo Scout in sede locale».
- Nel concreto, come siete organizzati?

«La struttura della nostra Federazione è orizzontale, non
piramidale: a differenza delle Associazioni tradizionali,
tutte le decisioni sono prese collegialmente. Gli organi
Federali sono monocratici ed eletti dall’Assemblea per
ogni ruolo e compongono un organo, il Consiglio
Federale, che ha potere esecutivo. Tutte le decisioni sono
di pertinenza dell’Assemblea Federale e, per le materie
loro delegate, dei Comitati Tecnici, dove sono rappresen-
tate tutte le Associazioni Federate. Quindi, quando viene
presa democraticamente una decisione, questa è certa-
mente una decisione di tutti».
- Bello a parole, ma forse difficile a mettere in pratica...

«L’esperienza FederScout va considerata un laboratorio:
la pratica di Associazioni che lavorano insieme paritetica-
mente, superando difficoltà e differenze, nel rispetto
reciproco più profondo, sormontando - a volte con fati-
ca - resistenze ed egoismi e prestando massima attenzio-
ne alle impostazioni e tradizioni degli altri, è un esempio
concreto di collaborazione tra organizzazioni autonome

tra loro, ma unite dal fine comune e dalla consapevolez-
za di portare avanti i contenuti di un grande Movimento
Mondiale. Tutto questo ha permesso alla FederScout di
trovare l’equilibrio di oggi, che la fa crescere e guardare
al futuro con più sicurezza, coscienza di sé e la certezza
di essere una presenza originale nel mondo scout italia-
no».
- Ma chi fa parte di FederScout?

«Attualmente la Federazione, aperta a tutte le realtà
scout senza discriminazione di carattere religioso o filo-
sofico, conta venti Associazioni che operano in varie
regioni d’Italia. Numeri ridotti rispetto alle altre
Associazioni, ma in crescita importante: in dieci anni
siamo più che raddoppiati, e va anche considerato che
l’inserimento in FederScout non è automatico, ma subor-
dinato ad un periodo di osservazione di due anni.
Diciamo che nella nostra struttura entrano a far parte
realtà scout importanti a livello locale, diventate però
insofferenti rispetto all’eccesso di burocratizzazione che
oggi appesantisce altre associazioni. Forse è un discorso
legato ai numeri, che quando diventano troppo grandi
impongono modalità di relazione diverse rispetto all’agi-
lità dei primi tempi. Fatto sta che a noi guardano i Gruppi
diventati autonomi per i più diversi motivi, che vogliono
però continuare a far parte della grande famiglia scout».
- Federazione e non Associazione, quindi...

«Questo significa rispettare le diversità nel solco comu-
ne del metodo scout. La FederScout nasce per tenere
desto lo spirito scout, rispettando l’autonomia locale e
riducendo al minimo ogni burocratismo. La misura più
appariscente di questo “federalismo” la possiamo trova-
re nella massima libertà lasciata ad ogni Gruppo nella
scelta dei colori dell’uniforme: i nostri scout possono
indossare divise kaki o verdi, ma anche arancioni o cele-
sti. Ai puristi questo potrà far storcere il naso, ma identi-
fica subito come di realtà scout, in Italia, ce ne siano mol-
tissime. Mi piace, a questo proposito, usare una metafo-
ra: pensate a questo panorama come un prato fiorito,
dove ogni fiore ha un suo colore ed una sua tonalità.
Quanto sarebbe meno bello, allora, un prato di un sol
colore! E quanto invece è più bello e allegro un prato
con tanti fiori colorati!».
- Torniamo a noi: perché vi siete avvicinati a B.-P. Park?

«Il primo contatto con la struttura risale al ’97: non si
tratta di una decisione emozionale, ma di una scelta che
ha precise motivazioni. Al di là di quelle prettamente tec-
niche, legate alla possibilità di fare scautismo in modo
corretto e senza limitazioni, il Centro Scout di Bassano
Romano può diventare un punto di riferimento costante
per gli eventi nazionali, che costituiscono uno dei punti
forti della nostra Federazione e che si svolgono con
cadenze regolari ogni quattro anni, coinvolgendo tutte le
Branche».
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L e visite al nostro sito – nell’anno 2011 – sono state
67.476. In confronto alle 92,228 visite del 2010

siamo quindi di fronte ad un forte calo (pari al - 27%),
attestandosi al di sotto anche rispetto a quelle del 2009
(78.000 visite).
In compenso le pagine visitate (109.586) hanno subito
una flessione solo del 4% nel confronto con le pagine
visitate nel 2010 (113.685). Il top delle visite è stato nel
mese di gennaio – con 6.970 visite - seguito da novem-
bre (6.072 visite) e luglio (6.022 visite). Dopo un anda-
mento pressoché costante nei mesi di gennaio e di feb-
braio 2011 – simile all’andamento del 2010 – da marzo
le visite sono progressivamente diminuite, mentre sono
aumentate le pagine visitate; questo ci fa pensare che
forse il Camporee degli scout avventisti – previsto in
agosto – abbia portato i nostri visitatori ad approfondire

la visita del sito per cercare date alternative. Inoltre –
come nel 2010 – i nostri visitatori si sono concentrati
più sulle pagine relative alle prenotazioni che su quelle
informative. Il top delle visite sono state per la pagina
“guestbook” e per la pagina dei “trasporti”, peraltro gli
accessi avvengono soprattutto tramite il motore di ricer-
ca di Google o direttamente al nostro sito. 
Gli orari di consultazione più utilizzati sono le ore 12,00
e fra le 22,00 e le 23,00.

Le Nazioni che visitano il nostro sito – naturalmente
dopo l’Italia – sono gli Stati Uniti (10.835 visite), seguiti
dalla Federazione Russa (4.506 visite) e – successivamen-
te – dai Paesi europei, capitanati dalla Francia (3.632 visi-
te), e successivamente dalla Germania (2.059 visite) e
dalla Spagna (1.374 visite).

ANALISI DI UN ANNO DEL NOSTRO SITO WEB
ANALYSIS OF A YEAR OF OUR WEB SITE

Notizie dalla RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
News from the Italian Scout Centres Network

ASSEMBLEA ANNUALE DEI RESPONSABILI DEI CENTRI SCOUT ADERENTI ALLA
RETE    Casa Scout San Fedele Intelvi - Como 25/27 Maggio 2012

MANAGERS ANNUAL MEETING OF THE SCOUT CENTRES, 
membres of the Italian Scout Centres Network

PROGRAMMA DI MASSIMA

Venerdi 25 maggio

Arrivo nel pomeriggio alla Casa Scout San Fedele
Intelvi
Ore 21.00 – “Raccontiamoci…”: cartelloni e filmati  dei
Centri Scout

Sabato 26 maggio

ore 09.00 – relazione del Portavoce
presentazione di ogni Centro Scout
4 gruppi di lavoro:

• l’aspetto educativo dei Centri Scout
• l’apetto gestionale/organizzativo e di comunicazio-

ne dei Centri Scout
• l’aspetto economico, amministrativo ed assicurativo

dei Centri Scout
• ………..
ore 14,30 – visita della Casa Scout San Fedele Intelvi
integrazioni e conclusioni dei gruppi di lavoro
intervento di un ospite
ore 21,00 –  S. Messa

Domenica 27 maggio

ore 09,00 – ASSEMBLEA: presentazione ed approvazio-
ne bilancio
proposte di variazione dello Statuto
approvazione Regolamento
elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti
ore 15,00 – partenza.

E la RETE ha un nuovo Segretario
Nazionale….

And the Network has a new
National Secretary…

G iuseppe Ligas è il nuovo Segretario Nazionale
della RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI.

Sostituisce Claudio Buttarelli, cui va la nostra gratitudi-
ne per la valida collaborazione offertaci. È uno dei
responsabili di “Tracce” (un’associazione di volontaria-
to cui aderiscono in particolare ex capi scout, che col-
labora con il Centro Scout “B.-P. Park”).



5 x mille: una firma x B.-P. PARK
(sulla dichiarazione dei redditi)

IL NON PROFIT è anche FATTORE DI SVILUPPO! 
5 per thousand: a signature for B.-P. PARK

(on tax from)

In genere solo dopo episodi di bullismo o di droga, relativa ai giovani, ci si accorge che è bene occuparsi per
tempo dei loro problemi.
• B.-P. Park collabora con le Associazioni Scout (e non solo) per favorire la “crescita” di bambini, ragazzi e giova-

ni ambosessi di tutte le Nazioni.
• B.-P. Park non fa vacanze: è aperto 365 giorni all’anno.
• B.-P. Park non ha spese di struttura: si avvale di 50 volontari “puri”, per cui il contributo spese chiesto – ai cam-

peggiatori non soci - è fra i più bassi in Europa.
• B.-P. Park ha un terreno in proprietà di 35,6 ettari (a bosco ed a prato) a Bassano Romano (VT): è il più gran-

de terreno da campeggio in Italia! Ci vengono mediamente 5.000 ragazzi/e  nei
vari fine settimana ed oltre 1.000 d’estate, provenienti da 10 Nazioni.

• B.-P. Park è un’associazione di volontariato iscritta alla Regione Lazio (sezioni
ambiente e servizi sociali); quindi è una ONLUS.

• B.-P. Park è selezionata dall’ISTITUTO ITALIANO della DONAZIONE!

CI DESTINATE, per piacere, IL VOSTRO 5 x mille riservato alle
Organizzazioni di Volontariato?
• Basta firmare – sulla dichiarazione  dei redditi  –  il quadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
• e riportare – sotto la propria firma – il codice fiscale di B.-P. PARK: 

04144011006
• Maggiori informazioni sul nostro sito www.bppark.it
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in breve/shortly news

Realizzato con il contributo di:

GRAZIE
E grazie all’AGESCI del Lazio per il contributo ver-
satoci anche quest’anno.

5 X 1000

99 amici hanno sottoscritto – sulla propria denuncia

dei redditi del 2009 – il 5 ‰ a favore di B.-P. Park, per
un totale di € 6.555,03. Peccato che - l’anno precedente
– erano stati in 119 ad aver avuto fiducia in noi…

ERRATA CORRIGE
Innanzi tutto due rettifiche, doverose, per errori
comparsi rispettivamente sul B.-P. Park notizie di set-
tembre e sul numero di dicembre:
- nell’estate 2012 hanno campeggiato a B.-P. Park ben
2.702 scout (e non 2.362)
- il Grande Gioco del 23 ottobre – a B.-P. Park – è
stato vinto dal Gruppo Roma 23 (e non dal Roma 24).
Scusateci!


