ALCUNE NOTE SULLA TABELLA COMPARATIVA DELLE ASSOCIAZIONI SCOUT 2014
Le notazioni che quest’anno si possono fare sono:
1. Tutte le Associazioni giovanili sono in crescita, ma questa crescita non è uniformemente distribuita
tra le varie Branche;
2. Brilla la Branca R/S dell’AGESCI, con quasi 1.200 soci in più. circa il 4,2% di crescita mentre le altre
Branche confermano sostanzialmente i numeri dell’anno precedente;
3. Brilla anche la Branca E/G del CNGEI, con oltre 200 soci in più. Circa il 6,6% di crescita, mentre
anche in questa Associazione le altre Branche confermano sostanzialmente i numeri dell’anno
precedente;
le ipotesi che si possono fare su questi incrementi sono:


In Agesci l’attesa dell’evento Route Nazionale a San Rossore ha motivato gli R/S delle varie classi di
età.



In CNGEI una certa riscoperta in atto delle tecniche scout può essere stata una esca efficace per i
giovani in età E/G.

Saranno comunque i numeri dell’Anno Scout 2014/2015 che potranno darci qualche indicazione in più‐
4. L’FSE sta pian piano recuperandoi numeri iniziali (1996). Anche l’Assoraider, anche se quest’ultima
Associazione in modo più altalenante.
5. L’FSE presenta anche (rispetto al panorama complessivo delle Associazioni monitorate), un
“anomalo” incremento degli adulti. Un trend costante su cui non riusciamo ad avanzare alcuna
ipotesi. Ci meraviglia il fatto che una solida Associazione giovanile (tale è l’FSE) eserciti una tale
attrazione su potenziali risorse adulte senza che questo porti ad una proporzionale crescita dei soci
giovani, salvo che l’FSE non abbia attivato una sorta di classe “Senior” simile a quella presente dal
1976 nel CNGEI. Ma di questo non si ha notizia.
6. La Federscout cresce e si è stabilmente collocata sopra quota 3.000 soci giovani, anche non
tenendo conto dei Castorini che peraltro non tutte le Associazioni federate hanno.
7. Infine il MASCI, il cui numero dei soci ruota attorno alla quota 6.000. desta una certa curiosità
l’andamento delle Comunità, quasi un sobbollire di bassa intensità. Infatti dal 2011 al 2014 ne sono
sorte 61 nuove e ne sono cessate 40. Un saldo positivo di 20 (oltre il 6%) senza che questo dato si
sia tradotto in uno stabile incremento dei soci.
Grazie per l’attenzione,
Guido Corda

