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egli editoriali di Toscana Scout siamo
abituati a leggere una presentazione
del numero. Quali sono i principali
temi trattati nel giornale. Quali sono

i fatti e i personaggi più significativi dell’Agesci
Toscana. Quali sono gli eventi dalle branche e dai
settori. Ovviamente tutto questo avrà amplio spa-
zio anche in questa uscita estiva di Toscana Scout:
servirebbero tante parole, ad esempio, per intro-
durre la copertina e l’apertura dedicate al rap-
porto tra lo scautismo e la disabilità, con le sue po-
tenzialità e le sue criticità. Invece in questo
editoriale rompiamo un po’ con la tradizione per-
ché è doveroso rivolgere un saluto e un pensiero
alla più “vecchia” della pattuglia Comunicazione
che, nelle pagine che seguono, ha scritto i suoi ul-
timi articoli per la regione Toscana. Lei è Maria
Rita Mele. Pugliese di nascita, senese di adozione
e orvietana da coniugata, Maria Rita è entrata in
pattuglia prima di tutti gli altri suoi attuali com-
ponenti. Era il lontanissimo 2007 e lei era la re-
ferente della zona di Siena: da quel momento, con
il suo sorriso e il suo entusiasmo, ha accolto e
fatto sentire in famiglia tutti coloro arrivati dopo,
contribuendo a gettare le basi dell’attuale comu-
nicazione toscana. Le sue idee, unite alla profes-
sionalità del precedente incaricato Giacomo Coc-
chi, sono state fondamentali nel dar forma nel
giugno 2009 al nuovo Toscana Scout. La pas-
sione per la comunicazione e per la regione è stata
così forte che ha continuato a scrivere per noi an-
che dopo il matrimonio con Daniele e la scelta di
seguirlo ad Orvieto, del cui gruppo è attualmente
capo branco. La lontananza e gli impegni la co-
stringono ora ad interrompere questo servizio
ma, alla luce di quanto scritto finora, queste righe
in apertura di numero ci sembravano doverose:
a Maria Rita non possiamo che dire “grazie“ per-
ché quello che è oggi la pattuglia Comunicazione
è anche merito suo. 

Marco Cavini
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Credo nel rumore di chi sa tacere,
che quando smetti di sperare inizi un po’ a morire.

Credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori 

Almeno Credo, Luciano Ligabue
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econdo le statistiche, la percentuale

di disabilità in età scolastica oscilla tra

l’1% e il 2%. Questo significa che in

ogni quartiere sono presenti bambini o ragazzi

con disabilità che, di conseguenza, potrebbero ri-

volgersi ad un gruppo scout. Se così non fosse e

se nessuno ha mai chiesto di entrare negli scout

dovrebbe già suonare un primo campanello d’al-

larme: magari il gruppo non è ben integrato sul

territorio, non è visibile, non è attento alle sue esi-

genze sociali o non ha le forze per rispondere a

questi bisogni. La disabilità e la sua gestione rap-

presentano dunque due temi sempre più all’ordine

del giorno all’interno delle Comunità Capi, che ul-

timamente hanno dedicato numerose formative al-

l’argomento. La zona di Pisa ha affrontato la que-

stione un paio d’anni fa, mentre è del febbraio

scorso l’incontro dei capi della zona di

Arezzo orientato a comprendere come pro-

porre, nel miglior modo possibile, il metodo e

l’educazione Agesci a persone con disabilità. In

entrambi i momenti, la relatrice d’eccezione è

stata Anna Contardi, assistente sociale e coordi-

natrice nazionale dell’Associazione Italiana Per-

sone Down, ex incaricata nazionale alla branca Eg

e autrice del libro “Handicap e scautismo”. 

LE MOTIVAZIONI EDUCATIVE

Nei suoi interventi, la Contardi ha sottolineato

come il metodo scout abbia alcune caratteristiche

che lo rendono particolarmente idoneo all’ac-

compagnamento nella crescita di un bambino con

disabilità, favorendone la comunicazione, l’as-

sunzione di responsabilità e la crescita perso-

nale. La scautismo, infatti, non è solo un luogo

dove socializzare ma per chi ha disabilità è anche

un’esperienza fortemente educativa. Il primo

aspetto fondamentale è che nel metodo scout

S

Scautismo e disabilità

Uno scautismo normale 
per RAGAZZI SPECIALI

Disabilità e scautismo:
come la proposta scout può essere accogliente per tutti
La competenza più importante per inserire un bambino
con disabilità è la conoscenza del metodo
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esiste una pluralità di linguaggi che affianca a

quello verbale anche l’espressione attraverso il

corpo, il gioco e le attività manuali. Rivolgersi a

persone con disabilità che magari hanno un ca-

nale di comunicazione deficitario è molto più facile

utilizzando tanti linguaggi diversi. Il secondo ele-

mento significativo è il fatto che nell’educazione

scout le parole “autonomia“ e “responsabilità“

sono centrali: nella crescita di un bambino con di-

sabilità la conquista dell’autonomia è importan-

tissima nell’inserimento sociale, in quello lavora-

tivo e nella vita adulta. La terza risorsa

fondamentale è che nello scautismo esiste

una crescita comunitaria e una crescita indivi-

duale, con la progressione personale che per-

mette ad un bambino di avere tempi

e modalità di cre-

scita un po’ diverse da

quelli degli altri coetanei. Alla

luce di tutto questo, ac-

cogliere un ragazzo con

disabilità all’interno del

proprio gruppo fornisce un prezioso servizio al

nuovo arrivato ma può essere allo stesso tempo

un arricchimento per tutta l’unità. Il gruppo dove

c’è un bambino “diverso“ deve necessariamente

creare spazio per la “diversità“, e se ciò crea at-

tenzione a questo bambino automaticamente crea

attenzione verso tutti.

LE ATTIVITÀ

Altro spunto importante è la necessità di fare un

progetto educativo che tenga conto del tempo

che un bambino con disabilità passa nel gruppo

scout. Il suo cammino dovrebbe conte-

nere tutti gli ingredienti dello scauti-

smo: non si fa un inserimento solo

nelle riunioni, ma la pro-

posta deve contenere an-

che attività, uscite e campi,

magari in maniera revi-

sionata e ridotta.

Spesso, ad esem-

pio, è molto più
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difficile inserire un ragazzo con gravi problemi in

una riunione piuttosto che inserirlo in un’uscita,

dove ha tempi di recupero e tempi per trovare gli

spazi per comunicare molto più lunghi. Ogni atti-

vità, inoltre, dovrebbe essere

divisibile in tre momenti. Un

tempo in cui il bambino con

disabilità è protagonista attivo

e ha un ruolo specifico; un

tempo in cui è partecipante,

non ha cioè la perfetta consa-

pevolezza delle attività ma

viene trascinato nel gioco da-

gli altri; un ultimo tempo in cui

è spettatore, cioè in cui sta

con un capo o non partecipa.

Non è pensabile, infatti, che

un ragazzo con disabilità sia sempre protagonista,

perché il suo essere protagonista necessita di at-

tenzioni speciali. La progettazione dovrebbe dun-

que equilibrare tempi di protagonismo, di parteci-

pazione e di spettatore, in modo tale che il capo

abbia la possibilità di dare il giusto spazio a tutti.

I REQUISITI DEL CAPO

L’attenzione viene infine focalizzata su quali siano

le competenze necessarie nel ruolo del capo, con

la consapevolezza che non occorrono capi pro-

fessionisti né capi da dedicare in esclusiva a chi

ha disabilità. L’unico requisito richiesto è la sensi-

bilità e l’attenzione nel capire i suoi comportamenti

senza etichettarli in facili stereotipi (“È un disa-

bile“), ma cercando di cogliere da cosa questi

siano mossi. I capi devono imparare ad osservare

per capire e per trovare le soluzioni giuste, con

un’analisi che dovrebbe coinvolgere anche la Co-

munità Capi. Un altro aspetto importante è la va-

lorizzazione di chi è e di

quello che sa fare la persona

con disabilità: per aiutarla a

crescere, è importante sa-

pere dove possiamo pog-

giare i piedi per puntare in

alto. Chi ha disabilità affronta

cose che non può fare ma

che potrebbe imparare a

fare, e cose che non sa fare

e che non potrà fare mai. Fo-

calizzare l‘attenzione sulla

negatività è controprodu-

cente, dunque è importante concentrarsi su quello

che c‘è, guardando alle potenzialità di una per-

sona e utilizzandole per farle entrare nella comu-

nità e nella sua crescita. Infine, non c’è dubbio che

la competenza più importante per inserire bene un

bambino con disabilità nello scautismo sia la co-

noscenza del metodo. Usarlo nella sua globalità

vuol dire scegliere i suoi strumenti in modo inten-

zionale, elastico e creativo. Lo scautismo è infatti

un metodo che ha dei principi e degli strumenti

chiari, ma che ha bisogno di capi creativi: più lo

sono e più giocano su queste differenze, più riu-

sciranno ad avere uno scautismo davvero aperto

a tutti.

Luca Piervenanzi e Marco Cavini

con la collaborazione di Carmen Bagalà

Scautismo e disabilità
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Lo scautismo, un’esperienza
per superare ogni LIMITE

l cammino scout lo ha percorso tutto, dai primi passi nelle coccinelle alla partenza in barca

a vela. In mezzo anche il Jamboree in Thailandia nel 2002 e l’incontro con l’allora presidente

della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Lo scautismo ha rappresentato un’esperienza che,

più di altre, ha arricchito e fatto crescere Maria Giulia Brotini, permettendole di superare i suoi limiti e di sca-

valcare tutte quelle barriere che la disabilità sembrava porle. Lei rappresenta uno dei migliori esempi di

come la proposta scout possa veramente essere per tutti. 

Nata nel 1986, Maria Giulia ha fatto la promessa a otto anni con i colori dell’Arezzo 4, prima tappa di un

lungo cammino in cui ha vissuto pienamente le tre branche e che si è concluso solo l’11 giugno 2006 con

la partenza. Un momento particolarmente toccante che è avvenuto in mare. «Mi piaceva l’idea del distacco

dalla comunità - ricorda Maria Giulia, - dunque non potendo camminare ho avuto l’idea di vivere la partenza

in barca a vela. La cerimonia si è svolta al circolo nautico di Livorno, poi ho preso il largo: è stato bello ed

emozionante terminare così il mio percorso scout». Questo momento ha rappresentato la conclusione di

tanti anni in cui Maria Giulia non si è fatta mancare niente. Il cammino, ovviamente, è stato costellato da

tante difficoltà e da momenti impervi, ma l’entusiasmo e la determinazione dell’aretina hanno sempre avuto

la meglio e le hanno permesso di superare con il sorriso ogni avversità. «Volevo arrivare fino in fondo - con-

tinua. - Lo scautismo mi ha permesso di diventare la donna adulta e matura che sono ora, accompa-

gnando la mia cresciuta e arricchendomi di tanti incontri e di tante esperienze che altrimenti non avrei mai

potuto fare». Tra questi vi è il Jamboree in Thailandia, un’esperienza che le ha permesso di incontrare

30.000 ragazzi da tutto il mondo. Questa avventura è stata anticipata dalla visita al presidente Ciampi ed

è stata seguita dalla partecipazione al campo nazionale Eg del 2003 a Monteleone di Spoleto, in cui in un

laboratorio ha raccontato la propria esperienza. Nel frattempo non è mai mancata al suo fianco la costante

presenza del consigliere generale Roberto Beconcini, che da sempre è un grande amico della famiglia di

Maria Giulia. «Dopo la partenza - conclude, - ho fatto tesoro di tutto quello che ho vissuto per percorrere

nuove strade, anche se lo scautismo è un’esperienza che ancora mi manca tantissimo».
Marco Cavini

I

Dal Jamboree alla partenza
in barca a vela, 

Maria Giulia Brotini 
racconta i suoi anni scout



Scautismo e disabilità

ontinuano a parlare di coraggio gli Rs del clan Wauregan del Prato 4. Più precisamente di

“coraggio di amare“. E così sabato 16 maggio il clan ha organizzato e partecipato alla se-

conda edizione della “Mission I‘m possible: una corsa possibile“, con circa ottanta persone

tra bambini e adulti normodotati e disabili che hanno preso parte all‘evento su un tragitto che ha riper-

corso due chilometri delle vie del centro storico pratese.

La proposta è nata sulla scia del lavoro sviluppato per il capitolo in preparazione alla Route Nazionale

di San Rossore della scorsa estate. Ecco così ritornare una corsa non competitiva rivolta ai disabili e a

tutte le associazioni dell‘ambito cittadino pratese, nata per sostenere e per dare la giusta visibilità alla

diversità. L’iniziativa fa infatti da protagonista alla sensibilizzazione per una miglior integrazione tra di-

sabilità e città, impedendo di classificare la disabilità come un limite. Alla base di questa scelta ha avuto

una fondamentale collocazione la determinazione e la voglia di rendere autonomo il prossimo.

L‘invito è stato rivolto a tutte le associazioni, con la divulgazione dell‘evento che ha ricevuto un forte so-

stegno da parte degli organi istituzionali con i quali l‘Agesci ha collaborato per la promozione e l’orga-

nizzazione. La corsa è stata infatti patrocinata dal Comune di Prato e ha visto la partecipazione

dell‘assessore alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità Maria Grazia Ciambellotti. «L‘obiettivo

educativo - raccontano la capo fuoco Francesca Peruzzi e il capo clan Giuseppe Rossi, - è stato quello

di rendere stabile nel tempo l‘azione di coraggio dei ragazzi del clan che hanno partecipato alla route

di San Rossore, per lasciare una traccia significativa e costante sul nostro territorio».

Tale evento ha permesso all‘Agesci di entrare in contatto con associazioni ed esperienze di disabilità

che in futuro potranno concretizzarsi in nuovi servizi extra-associativi o in nuove iniziative a favore della

disabilità e del territorio. L’augurio è che la corsa diventi un appuntamento annuale e che ogni edizione

sia in grado di coinvolgere sempre più associazioni e singoli.

C

Il coraggio di...
ABBATTERE 
LE BARRIERE

Il clan del Prato 4 promuove
l‘autonomia della diversità
con una nuova azione di coraggio

8

di Carolina Mesoraca
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n’assemblea bella per i numeri, per l’at-

teggiamento dei capi e per i temi trattati.

I responsabili regionali Caterina Macii e

Lorenzo Croci tracciano un bilancio più che positivo

dell’ultima assemblea regionale che si è tenuta do-

menica 19 aprile. «La risposta dei

capi è arrivata forte - spiegano

Caterina e Lorenzo, - di fronte ad

argomenti sentiti come i ragazzi, i

regolamenti metodologici e gli

strumenti nello svolgere il ruolo

educativo». I temi discussi sono emersi da un’at-

tenta analisi del consiglio regionale e spaziavano sui

più diversificati ambiti: la modifica dei regolamenti

metodologici di branca Lc ed Eg, le riflessioni sulle

autorizzazioni e l’iter formativo nelle comunità capi,

i nuovi percorsi di delibera, la proposta di semplifi-

cazione del regolamento regionale. Quest’ultimo

punto, in particolare, riguarda concretamente la re-

gione e ha conosciuto importanti modifiche. «Ab-

biamo semplificato i percorsi di approvazione del

programma regionale - commenta soddisfatta Ca-

terina, - con una formula che aumenta la parteci-

pazione dei gruppi e delle zone alla sua stesura». Il

nuovo sistema prevede infatti l’abolizione dell’as-

semblea per delegati e una revisione dei tempi di

approvazione. All’assemblea di aprile, infatti, un

gruppo sarà incaricato di proporre

le linee guida sulle quale dovrà ver-

tere il programma per l’anno suc-

cessivo, poi il comitato allargato de-

finirà un canovaccio di programma

da proporre al consiglio regionale

con l’obiettivo di farlo giungere entro giugno alle

zone e ai gruppi. Sarà poi premura di questi avviare

la discussione e mandare un documento di sintesi

in regione per arrivare all’approvazione definitiva:

per il 2015-16 la scadenza sarà in occasione del

consiglio regionale  di ottobre. «Crediamo che i

capi abbiamo bisogno di tornare ad avere più mo-

menti di elaborazione e di confronto che non di ra-

tifica - chiosa Lorenzo. - In questa direzione vanno

sia questo nuovo regolamento regionale che le al-

tre iniziative proposte dal comitato».

U

Cambia l’iter per stilare
il PROGRAMMA REGIONALE

L’ultima assemblea
regionale ha prodotto

un risultato
che lascia più spazio 

a zone e gruppi

di Giovanni Barsocchi
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Dalla regione

ania Cantini è la nuova responsabile regionale dell’Agesci To-

scana che succederà a Caterina Macii al fianco di Lorenzo Croci.

Quarantasei anni, Tania nella vita di tutti i giorni è una ristoratrice

fiorentina, ma quando indossa camicia azzurra, pantaloncini e fazzolettone è una capo del gruppo Val di Mu-

gnone 1. In passato ha prestato servizio nelle branche Lc ed Rs, prima di diventare capogruppo, responsa-

bile di zona di Firenze Est e, infine, incaricata al Coordinamento Metodologico regionale dal 2012. Ora è ar-

rivata la sfida più grande con l’elezione durante l‘ultima assemblea come nuova responsabile regionale, un

ruolo in cui entrerà in carica dall’ottobre 2015. Tania si è lanciata in questa nuova sfida e in questa nuova av-

ventura con un pizzico di follia, l‘ingrediente giusto che ci vuole ogni volta per intraprendere un nuovo cam-

mino. E anche con qualche paura che certamente affronterà con il sorriso e con la serenità di avere al suo

fianco ottimi compagni di strada. Con Lorenzo, in primis, è certa di poter lavorare bene per proseguire il la-

voro avviato negli ultimi sei anni da Caterina. Il ruolo ricoperto finora nel comitato regionale, infatti, le ha fatto

apprezzare la strada imboccata dall’Agesci Toscana, dunque si appresta a vivere questa nuova esperienza

con grande entusiasmo, con la consapevolezza di voler imparare cose nuove, incontrare nuove persone e ri-

cevere nuovi stimoli. Per concludere, un rapido “botta e risposta” per conoscere più da vicino e più in intimità

la nuova responsabile.

Qual è il tuo soprannome? Scianki, a causa della schiena traballante.

Quando eri piccola, cosa sognavi di fare da grande? La veterinaria.

Ti ricordi quando hai visto la tua prima stella cadente? Ero adolescente ed era un’estate al mare.

Preferisci un’uscita di strada o di servizio? Strada.

Hai un sogno nel cassetto? Avviare un’attività di bed and breakfast.

Se potessi essere nella mente di qualcuno, chi sceglieresti? Rita Levi Montalcini.

Hai mai dormito su una sopraelevata? No, sfortunatamente.

L’emozione più forte che hai provato? Il momento della nascita delle mie figlie.

Di solito il tuo zaino è pieno o vuoto? È uno zaino abbastanza essenziale ma sembra sempre troppo pieno.

Qual è la cosa che più ami fare? Viaggiare.

Preferiresti vestirti da coccinella o da ape? Ape.

Hai mai visto un lupo dal vivo? Si, ma non libero.

Sei mai stata catturata dagli alieni? Questo è top secret.

T
Un pizzico di follia 
e un po’ di paura 
nel raccogliere 
la pesante eredità 
di Caterina Macii

LA FORZA DEL SORRISO 
Tania Cantini è la nuova responsabile regionale
pagine a cura di Maria Rita Mele



onica Togneri, Luca Romano, Francesca Peruzzi e

Alessandro Peruzzi. Oltre a Tania Cantini, sono loro

i nuovi eletti dell’Agesci Toscana. Se Monica è stata

riconfermata e continuerà così nella Formazione Capi un servizio

e un percorso già iniziato quattro anni fa, per Luca, Francesca e

Alessandro si tratta della prima esperienza in comitato. Scopria-

moli e mettiamoli a confronto in un’intervista in cui, a tutti e quat-

tro, sono state poste le stesse domande:

11

1. Qual è il tuo soprannome?

2. Quando eri piccolo cosa sognavi di fare da

grande?

3. Ti ricordi quando hai visto la tua prima

stella cadente?

4. Preferisci una route di strada o di servi-

zio?

5. Hai un sogno nel cassetto?

6. Se potessi essere nella mente di qualcuno,

chi sceglieresti?

7. Hai mai dormito su una sopraelevata?

8. L‘emozione più forte che hai provato?

9. Di solito il tuo zaino è pieno o vuoto? 

10. Qual è la cosa che più ami fare?

11. Preferiresti vestirti da coccinella o da ape?

12. Hai mai visto un lupo dal vivo?

13. Ti sbrodoli spesso quando mangi?

14. Sei mai stato catturato dagli alieni?

Età: 47 anni 

Professione: geometra libero professionista

Gruppo: Uzzano 1

1. Non ho un soprannome.

2. La ballerina.

3. No, ma ho capito abbastanza presto che l’av-

verarsi dei desideri è una grossa bufala.

4. La route di servizio non esiste, dunque prefe-

risco fare servizio lungo la strada.

5. Possedere una vigna e produrre del buon

vino.

6. Leonardo da Vinci.

7. Si.

FORMAZIONE CAPI
Nome: MONICA
Cognome: TOGNERI

M

Monica, Luca, Francesco e Alessandro messi a confronto in un’intervista quadrupla

Alla scoperta dei nuovi eletti
tra soprannomi, sogni e passioni
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8. La nascita di mia figlia.

9. Pieno di incontri significativi.

10. Leggere.

11. Coccinella.

12. Si.

13. Dipende. Se indosso abiti bianchi, sempre.

14. Sono tutt’ora ostaggio di alieni!

Età: 33 anni 

Professione: programmatore

Gruppo: Arezzo 7

1. Lucone, Luchino, Luca bazooka, Luco bruco,

Luca acciuga…

2. Il benzinaio e il panettiere.

3. No, ma ne ricordo una bellissima al mio primo

campo di reparto: ho avuto il tempo di espri-

mere un desiderio che però poi non si è mai

realizzato. Quindi, o si tratta di una bufala op-

pure era un ufo.

4. La route deve essere rigorosamente di strada.

5. Lavorare come educatore di strada.

6. Qualcuno che ne pensa meno di me.

7. Si. E senza neppure doverla montare. Il top!

8. Quando è nato mio figlio Mattia.

9. Pieno, pienissimo di cose da fare e che vorrei

fare.

10. Viaggiare

11. La risposta è forzata: da coccinella.

12. No, ma ho visto tanti lupetti.

13. Sempre, ma solo se sono vestito bene.

14. Si, una volta durante un Grande Gioco.

Età: 30 anni

Professione: chimico

Gruppo: Prato 4

1. Da sempre tutti mi chiamano Pera.

2. La criminologa, poi qualcosa è andato storto.

3. Sinceramente no, ma immagino che fossi in

campagna dalla nonna.

4. Strada!

5. Più di uno, ma quello più grande in questo

momento è progettare e costruire una fami-

glia mia [progetto andato in porto sabato 4 lu-

glio con il matrimonio con Giovanni Barsocchi

della pattuglia comunicazione, ndr].

6. Maria Rita Mele. Così capirei cosa ha nella

testa per produrre queste domande.

7. Non ne ho mai costruita una quando ero una

guida, ma ho dormito in una di quelle delle

mie guide quando ero capo reparto. Alle 3 di

notte sono scesa perché in terra si dorme

molto meglio che sulle assi dure di una so-

praelevata.

8. In attesa di quella del mio “Si, lo voglio”, credo

INCARICATA EG
Nome: FRANCESCA
Cognome: PERUZZI

INCARICATO LC
Nome: LUCA
Cognome: ROMANO

Dalla regione



che la mia emozione più grande sia stata la

nascita del mio fratello più piccolo che ha

quattordici anni meno di me.

9. È pieno di sogni e voglia di avventura, ma ul-

timamente anche di risotti liofilizzati.

10. Dormire e, ovviamente, mangiare. Meglio se

in compagnia.

11. Ape. E per un carnevale al liceo me lo sono

anche costruito.

12. Sinceramente no.

13. Dipende da cosa mangio e da quanto chiac-

chiero mentre mangio.

14. No, ma sarebbe figo.

Età: 36 anni

Professione: perito elettrotecnico

Gruppo: Arezzo 14

1. Dando.

2. Il collaudatore ufficiale di Lego.

3. No, non ricordo. Ma avevo paura perché pen-

savo che cadessero effettivamente da qual-

che parte nella Terra.

4. Non ci casco in questi trabocchetti!

5. Fare trekking al campo base dell’Everest.

6. Mia moglie Chiara.

7. Solo nelle sopraelevate che ho costruito io e

che dunque sapevo come erano fatte.

8. Rischio di essere super-mieloso, ma in questo

periodo sono molto innamorato di mio figlio

Gioele, soprattutto quando la sera torno a

casa dal lavoro.

9. La mia idea è di prendere uno zaino piccolo in

modo da lasciare a casa il superfluo, comun-

que porto sempre un dolce e qualcosa da

bere per creare alla sera un clima di convi-

vialità.

10. Mi piace molto guidare con la radio accesa,

camminare nel bosco e mangiare cioccolata.

11. Ape. Almeno fanno il miele.

12. Credo uno.

13. Il mio posto a tavola si riconosce sempre.

14. Spero di no.
INCARICATO RS
Nome: ALESSANDRO
Cognome: PERUZZI
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uomo. L’uomo è colui che fonda il legame tra la Chiesa e il mondo. L’uomo è colui che la Chiesa

è chiamata a servire, perché si realizzi il progetto di Dio. L’uomo è colui a cui la Chiesa deve

indirizzare la propria missione. L’uomo è il tema centrare del quinto Convegno Ecclesiale che

si terrà a Firenze nel novembre 2015. Anche l‘Agesci Toscana ha deciso di appropriarsi di questo argomento.

L’uomo nella sua concretezza. L‘uomo con la sua dignità e la sua vocazione. L‘uomo alla ricerca di un Dio,

Gesù Cristo, in cammino con il suo popolo. Ma l’uomo, soprattutto, come un enigma non risolto. “UOMO -

Un camminO Mai compiutO” è infatti il tema dell’Indaba 2015 che chiama a raccolta nel fiorentino tutti i capi

toscani. L’appuntamento, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, rappresenterà un momento

in cui i capi potranno riflettere, confrontarsi e mettere al centro il proprio “io”. Questo

percorso verrà arricchito nelle settimane precedenti all’Indaba da un percorso di av-

vicinamento, inviato ai gruppi e pubblicato sul sito regionale, scandito su cinque

parole e costruito su alcune tracce di approfondimento su cui meditare. Queste

parole sono tratte dai verbi presenti nel sussidio in preparazione al convegno ec-

clesiale (Uscire, Annunciare, Abitare, Educare e Trasfigurare) e saranno de-

clinate in stile scout.

Il programma dell’Indaba è già stato strutturato. Il sabato sarà dedicato a

cinque gruppi di lavoro: ogni capo sceglierà una delle parole del cammino

di preparazione e avrà modo di analizzarla nel dettaglio. In questa fase è

previsto un momento di approfondimento gestito da un animatore, un suc-

cessivo momento di riflessione personale e un momento finale di condivisione.

«La prima giornata - spiegano i responsabili regionali Lorenzo Croci e Cate-

rina Macii, - è pensata come un laboratorio di pensieri, idee e riflessioni,

ma allo stesso tempo sarà giocata e interattiva». La domenica mattina si

terrà un incontro incentrato sull‘“Uomo e la fede” con la presenza di don

Armando Matteo, assistente dal 2005 al 2011 della Federazione Universita-

ria Cattolica Italiana e adesso dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici, autore di

molti articoli e studi sul rapporto tra i giovani e la fede. «Nel corso dell’estate - ag-

giungono Lorenzo e Caterina, - invitiamo i capi a seguire il percorso di preparazione

tra le cinque parole, in attesa di iniziare il nuovo anno scout tutti insieme all’Indaba».

Marco Cavini

Dalla regione

L’

L’UOMO sarà il cuore dell‘Indaba
Il nuovo anno scout inizierà il 26 e 27 settembre con l’incontro per tutti i capi
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l reparto toscano “Tiziano Terzani” è

partito alla volta del Sol Levante. L’at-

tesa e le emozioni in vista del Jambo-

ree 2015 sono state condensate in un cammino di

preparazione che ha visto gli Eg toscani vivere nu-

merosi campetti e, soprattutto, l’incontro con il figlio

di quel Terzani a cui è dedicato il reparto di forma-

zione. Questo momento è avvenuto a cavallo tra feb-

braio e marzo in occasione del ritrovo di Coeli Aula,

in un evento dedicato alla conoscenza e all’affiata-

mento tra i trentasei ragazzi e le loro squadriglie. Nel-

l’occasione, i capi reparto Eleonora Gambini e

Cristian Caruso, insieme all’assistente don Simone

Imperiosi e all’aiuto Niccolò Puosi, si sono soffermati

proprio sulla scoperta del giornalista e scrittore fio-

rentino Terzani. «Il nome del nostro reparto - spiega

Eleonora, - è arrivato da un’indicazione nazionale: il

tema del contingente italiano è il viaggio, dunque

sono stati scelti navigatori o personaggi del mondo

della letteratura come lo stesso Terzani». Una sor-

presa è stata allora la visita di Folco Terzani, il figlio

di Tiziano arrivato per confrontarsi con gli Eg toscani.

Scrittore egli stesso, ha girato in incognito tra i ra-

gazzi durante la gara di cucina e le attività di squa-

driglia, assaggiando quanto preparato e confrontan-

dosi con loro. «Solo in un secondo momento

abbiamo rivelato chi fosse - continua Eleonora. - Lui

ha parlato per quasi due ore raccontando della sua

vita, del viaggio e del rapporto con suo padre, la-

sciando i ragazzi esaltati e a bocca aperta». L’ultimo

campo si è invece tenuto il 16 e 17 maggio alla base

nautica di Rosignano e si è concentrato sulla cono-

scenza del Giappone, con attività preparate dalle

squadriglie: una dedicata agli usi e costumi (dai modi

di salutare all’utilizzo delle bacchette per mangiare),

una al teatro “N ”, una gli origami e, infine, una al

sushi. A questo punto i ragazzi sono pronti per vi-

vere veramente l’avventura giapponese: dal 28 lu-

glio al 9 agosto presso l’isola artificiale Kirara-hama,

nella città di Yamaguchi, si terrà il 23° Jamboree.

Elena Aiello
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Il reparto toscano
“TIZIANO TERZANI“

vola nel Sol Levante
Trentasei Eg e quattro
capi al Jamboree 
in Giappone 
dopo un lungo
cammino 
di preparazione
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lcuni genitori di bambini che hanno

partecipato al Circo delle Specia-

lità mi hanno fermato per chie-

dermi: “Sei tu che hai insegnato a mio figlio quella

canzone sul circo di cui adesso non sappiamo più

come liberarci? La canta in continuazione”». Ba-

stano queste brevi battute di Claudia Passuello, in-

caricata regionale alla branca Lc, per capire quali

emozioni e ricordi il Circo delle Specialità abbia la-

sciato nei cuori dei lupetti e delle coccinelle toscani.

Un evento colossale, che ha richiesto grande col-

laborazione tra i capi della regione, la pattuglia Lc,

gli Iabz e il Comune di Lucca, che si è dimostrato

molto disponibile a venire incontro alle esigenze

dei 1.700 bambini che dal 31 maggio al 2 giugno

hanno occupato lo spazio

intorno alle mura

della città. Senza contare i 400 capi che, a detta

della pattuglia, hanno svolto un lavoro eccezionale.

«Avevamo diviso lo spazio del circo in tre sotto-

campi per motivi logistici - racconta Luca Romano,

neoeletto incaricato regionale alla branca Lc, uffi-

cialmente in carica dal prossimo ottobre. - Cia-

scuno di essi era guidato da due capi, un uomo e

una donna, di due zone diverse. Abbiamo anche

cercato di riunire in ogni sottocampo i branchi delle

zone di appartenenza dei due capi responsabili».

Tutto tornava, tutto era sotto controllo, ciascuno sa-

peva quello che doveva fare e quello che lo

avrebbe aspettato il giorno successivo. Merito del

“Manuale del Circo“, un documento scaricabile dal

sito dell’Agesci Toscana che ha guidato i capi

di tutta la regione alla conoscenza dei

dettagli dell’evento. La prima versione

del manuale risale ai primi di marzo,

mentre la terza e quasi defi-
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Lo chiameranno 
“IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE”

di Serena Travaglini



nitiva versione è stata caricata sul

sito a tre settimane circa di di-

stanza dal circo. Un’organizza-

zione capillare che sembra aver

funzionato. «Mi ha colpito molto -

afferma Claudia, - l’attenzione che noi della pattu-

glia Lc abbiamo potuto dedicare ai bambini e alle

richieste dei capi, senza alcuna preoccupazione ri-

guardo allo svolgimento della logistica. Con que-

sto non voglio dire che tutto fosse perfetto, ma che

siamo riusciti ad organizzarci bene». 

A condire i tre giorni di circo non è mancato l’in-

grediente fondamentale: l’entusiasmo e l’energia

dei lupetti e delle coccinelle. «Quando arri-

vavamo alla sera - spiega Luca divertito,

- i bambini non erano mai stanchi. La

prima serata l’abbiamo

vissuta tutti insieme: sembravamo un

unico gigantesco branco, animato

dai giochi di magia di Fra Adriano

Appollonio, conosciuto come Mago

Magone. Ma anche la seconda se-

rata, composta soprattutto da bans

e danze, ha visto la piena partecipa-

zione di tutti: ovunque ti giravi vedevi

smorfie buffe e balli sfrenati». Un ri-

cordo particolare è rimasto nella me-

moria di Claudia e di Luca: il

momento iniziale del lancio del Circo

delle Specialità. Qui lo stupore dei

bambini, già felici di raccogliere le

firme di altri lupetti e coccinelle mostrandogli la loro

prova di specialità, è addirittura aumentato quando,

all’improvviso, nella mischia sono apparsi dei pun-

tini rossi. Erano i cappelli di tanti capi travestiti da

pagliacci che avevano il compito di mettere alla

prova i bambini sulla loro specialità e che davano

ufficialmente il via alla grande festa del circo. 

Branca Lc

Il Circo 
delle Specialità 
lascia in eredità 
un‘organizzazione 
impeccabile 
e tanto 
entusiasmo
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l momento cruciale del Circo delle

Specialità è stato lunedì 1 giugno,

giorno dedicato ai laboratori. Le mura

di Lucca sono state circondate da oltre cinquanta

postazioni in cui capi, Rs ed Eg brevettati hanno

proposto ai lupetti e alle coccinelle di impegnarsi

concretamente in una vera e propria specialità.

Questa è stata l’occasione in cui i bambini si sono

messi in gioco in un ambiente diverso da quello

del proprio branco e del proprio cerchio, vivendo

attività legate allo sviluppo di singole competenze:

nelle due pagine che seguono, vi raccontiamo tre

di questi laboratori. 

L’ESSENZIALITÀ SI IMPARA DA PICCOLI:
ECCO I GIOCATTOLI A COSTO ZERO

Trentasette bambini entusiasti e pronti a mettersi

alla prova nella costruzione di ogni tipo di giocat-

tolo: questo è il resoconto della responsabile del

laboratorio di Giocattolaio, Chiara Trebbioli del

Cortona 1. La mattina è iniziata con la ricostru-

zione di alcuni giochi e con l’osservazione di altri

già completi. Il compito dei bambini era di indovi-

nare i materiali e le tecniche di costruzione dei

giocattoli, orientandosi tra utensili, materiali di re-

cupero e giochi antichi pronti all’uso. Tra i giochi

proposti da Chiara e Lucia Spinelli, novizia del-

l’Empoli 1, gli Lc hanno apprezzato e deciso di

costruire a loro volta gli animali fatti a fisarmonica,

i bilancieri e un calcetto tridimensionale in scala.

«Sono rimasta sorpresa dall’inventiva dei bam-

bini - ricorda Chiara, - non vedevano l’ora di ini-

ziare a costruire e ognuno ha usato la fantasia,

senza imitare banalmente i modelli proposti da

noi». 

GLI AMICI DI ARONNE TOCCANO 
CON MANO LA CHIESA

Scoprire la funzione e il nome di tutti quegli og-

getti strani che si vedono sempre in mano ai

Baloo, ma che raramente possono essere cono-

sciuti da vicino. Nell’organizzazione del laborato-

rio di Amico di Aronne era questo l’obiettivo che

volevano raggiungere Leandro Nesti del Pistoia 4

Branca Lc

di Serena Travaglini

I LABORATORI
DEL CIRCO,

vere officine
di competenza

I
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e Ezia Mincarelli dell’Arezzo 7. Dopo aver incon-

trato con una macchina del tempo “sputa perso-

naggi“ alcuni di coloro che hanno conosciuto

Gesù direttamente o indirettamente (da Abramo a

Madre Teresa di Calcutta), Leandro ha portato i

bambini nella chiesa di San Giusto a Lucca. «Ho

voluto fargli toccare, nel vero senso della parola,

tutto ciò che abbiamo trovato in sagrestia e sul-

l’altare - racconta, - naturalmente con il permesso

di un sagrestano molto disponibile. I bambini

hanno assaggiato l’ostia e il vinsanto, hanno in-

dossato la veste del parroco e osservato da vi-

cino la reliquia di San Giusto. Credo che sia im-

portante far sentire ai lupetti e alle coccinelle che

Gesù e la chiesa sono cose concrete, che si pos-

sono toccare, conoscere e capire».

ESSERE BRAVI MONTANARI 
NON È UN GIOCO DA RAGAZZI

Imparare a leggere una cartina, arrampicarsi,

montare e smontare una tenda igloo: tutto questo

non è cosa da tutti. Ma i veri montanari devono

essere in grado di farlo, soprattutto dopo aver

passato una giornata ad esercitarsi con Luca

Bianchi del Massa 2, con la guida Matilde Martini

del Pontedera 2 e con l’esploratore Tommaso Fi-

neschi del Siena 12. «C’erano dei poggi sul prato

intorno alle mura di Lucca - racconta Luca, orga-

nizzatore del laboratorio di Montanaro, - e lì ab-

biamo fatto salire i bambini, insegnando loro

l’ABC dell’arrampicata: il nodo a otto e l’uso del

casco e dell’imbraco». Per finire, ai lupetti e alle

coccinelle è stato chiesto, dato un percorso pre-

definito su una cartina, di indicarne la lunghezza

in chilometri, il dislivello, la partenza e l’arrivo. Il ri-

sultato? Non sono ancora dei topografi provetti,

ma poco ci manca. 
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Gli Eg toscani 
sono ancora capaci di sognare

ivitas, espressione, internazionale,

nautica e pioneristica. Cinque sfide in

cinque ambiti di competenza hanno

coinvolto per tutto l’anno le Alte Squadriglie del-

l’intera Toscana per partecipare alla grande festa

finale di “Volare in Alta - Imprese 100% Alta Squa-

driglia“. Un alzabandiera e il “buona caccia“ di

monsignor Franco Agostinelli, vescovo di Prato,

hanno aperto in perfetto stile scout l‘evento con

quattrocento esploratori e guide di tutta la To-

scana che nel fine settimana del 9 e 10 maggio si

sono radunati nel parco pratese delle Cascine di

Tavola. Questa grande area verde è stata investita

da un‘autentica vita all‘aria aperta, caratterizzata

da quel profumo di avventura che si avverte tro-

vandosi in mezzo ad un campo pieno di scout con

un unico obiettivo comune: la capacità di saper

sognare ancora. «Questo grande evento ha coin-

volto quarantasei gruppi della regione - raccon-

tano gli incaricati regionali alla branca Eg

Francesca Peruzzi e Paolo Ceccherini, - ed è

stato un’occasione per dar modo ad ogni ragazzo

di sentirsi parte attiva della concretizzazione del

proprio sogno».

C
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tra Alte Squadriglie di “Volare in Alta”

di Carolina Mesoraca



Tra l‘allestimento di un sottocampo e l‘altro, ogni

Eg toscano ha fatto rivivere la propria impresa al

resto della regione con il racconto delle proprie

esperienze e con il sussidio di uno stand con foto

e materiale descrittivo. Alla fine sono state le

stesse Alte Squadriglie a votare i finalisti del con-

corso per ogni sottocampo, prima della procla-

mazione dei vincitori ad opera della pattuglia

regionale Eg. La pioneristica, ambito più gettonato

tra i cinque proposti, ha visto come vincitori gli Eg

dell‘Arezzo 14 che hanno realizzato e installato

un parco avventura permanente presso la base

scout Le Valli. Si è passati poi ad imprese di in-

ternazionale, con gemellaggi fuori porta, come

per il gruppo Pietrasanta 1 che in Spagna ha tro-

vato terreno fertile per il proprio sogno oltre con-

fine. I gruppi Pontedera 1 e Avenza 1 si sono

distinti rispettivamente negli ambiti di espressione

e civitas. Originale e senza precedenti l‘impresa

vincitrice nel contesto nautico realizzata da un

Pisa 5 che si è cimentato nella costruzione di

un‘artistica bicicletta acquatica.

Senza precedenti anche i premi pensati per i vin-

citori del concorso. Esperienze di av-

ventura all‘insegna del gioco e alla

scoperta di mondi lontani; esplora-

zioni per le vie di una Firenze mai

scoperta passando per la cultura,

l‘arte e lo spettacolo; trasformazioni

di parole in accordi e musica; pren-

dere il largo verso nuove avventure

imparando i segreti della vita di

mare; realizzazione di una costru-

zione permanente all‘interno della

base scout di Sereto. Questi sono i contenuti delle

“Scout-Box“ pensate da Terzo Settore, pattuglia

Competenza, pattuglia Internazionale e pattuglia

Nautica per le migliori Alte Squadriglie.

Lo strumento dell‘Alta Squadriglia, dunque, si è

confermato un elemento fondamentale e non op-

zionale, grazie al quale ogni capo reparto può ri-

spondere al meglio alle esigenze dei proprio

ragazzi più grandi, mettendo al centro compe-

tenze e protagonismo di ognuno con strumenti

come specialità e brevetti.
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opo la Route Nazionale, non è ancora tempo di

riposo per gli alfieri che a San Rossore hanno

scritto la Carta del Coraggio. Lo scorso 12

aprile, la presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini

ha infatti ricevuto a Roma una delegazione di rover e scolte

provenienti da tutta Italia. I nove rappresentanti della Toscana

hanno vissuto con emozione ed entusiasmo questa esperienza

che ha testimoniato come le istituzioni, e non solo la nostra as-

sociazione, siano pronte ad ascoltarli e ad accogliere la Carta del

Coraggio come un documento importante con il quale confrontarsi

per il futuro del Paese. «Ho avuto ancora una volta la prova di quanto

sia importante mettersi in gioco - racconta Riccardo Fara, rover del

Livorno 7/9 che ha presentato una delle azioni di coraggio del suo

clan. - Il ruolo che ho ricoperto come alfiere mi ha dato tante soddi-

sfazioni, ma anche grosse responsabilità: per questo mi sono messo

a disposizione per poter rappresentare a Roma i rover e le scolte

che mi hanno nominato».L’emozione di trovarsi in un luogo così ca-

rico di significati e di storia come il palazzo di Montecitorio non ha

mancato di fare il suo effetto anche su alfieri esperti come lo stesso

Riccardo. «Ci ho messo un po’ a realizzare che avrei parlato alla Camera, di fronte alla presidente Boldrini e

a tutta Italia - aggiunge. - Di solito non lo faccio, ma questa volta mi sono preparato il discorso dal momento

che avevo di fronte le istituzioni alle quali rivolgermi per raccontare e spiegare quello in cui crediamo».

D‘altra parte, Lucrezia Leporatti, scolta del Prato 6/Carmignano 1, ritiene che sia stata una grande fortuna ed

una grande opportunità quella di poter essere ascoltati dai rappresentanti più importanti delle istituzioni civili

ed ecclesiastiche, sia a San Rossore che alla Camera. «Per me è stato bello poter essere la rappresentante

dei giovani che hanno voglia di fare e di cambiare le cose - spiega Lucrezia. - Essere stati accolti dalla presi-

dente della Camera è stato un passo importante per poter essere ascoltati. Sarebbe bello che venissero coin-

volti sempre più Rs nel confronto con le istituzioni, diventando veri esempi di cittadinanza attiva». Lucrezia

lancia poi la sfida che attende da ora in poi gli Rs: è necessario che ognuno di loro continui ad avere corag-

gio, tutti i giorni, per diffondere ciò in cui crede e per realizzare la Carta del Coraggio.

Gianluca Ermanno
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Nove Rs toscani
alla Camera dei Deputati

D

Branca Rs

GLI ALFIERI TOSCANI ALLA CAMERA
Lorenzo Baldi, Rignano 1Lorenzo Bracaglia, Pontassieve 1Riccardo Fara, Livorno 7Camilla Felicioni, Grosseto 3Cosimo Fratticcioli, Bagno a Ripoli 1Lucrezia Leporatti, Prato 6Michele Onori, Uzzano 1Lorenzo Santucci, Massa 2Matteo Tarchi, Montevarchi 1
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di Giovanni Barsocchi

l consiglio generale tenutosi alla base

di Bracciano a inizio maggio ha una

portata storica. Per la prima volta, in-

fatti, era presente un gruppo di circa centosettanta

Rs in rappresentanza dei clan di ogni zona d’Italia,

invitati con il compito di riportare la verifica della

Route Nazionale, di raccontare e di raccontarsi le

strade di coraggio intraprese, verificando se queste

sono continuate anche dopo l’evento di San Ros-

sore. Sono state numerose le occasione proposte ai

ragazzi per confrontarsi ed aiutare la discussione dei

consiglieri generali nella stesura e nella votazione di

alcune mozioni, con la possibilità di assistere ai lavori

del consiglio applaudendo ed esultando quando le

loro proposte venivano approvate.

Benedetta Francesconi, scolta del Lucca-Ponte 1 e

rappresentante della zona Lucca-Massa-Carrara,

racconta come si sia approcciata in maniera un po’

timorosa e guardinga all’evento, ma come fin da su-

bito abbia colto in tutti gli Rs la sua stessa consape-

volezza di essere lì a portare avanti un percorso in

cui anche lei ha creduto e continua a credere. Sen-

tiva l’onere di rappresentare la propria zona, ma allo

stesso tempo percepiva e assaporava l’onore di es-

sere proprio lei a farlo. «Sono stati tre giorni stupendi

- racconta Benedetta, - vissuti con persone che

hanno il desiderio di portare avanti i valori espressi

nella Carta del Coraggio e di continuare a lavorare

sulle azioni concrete nate dai capitoli dell’anno pas-

sato. C’è la voglia di tornare nelle nostre comunità e

di portare un nuovo impulso, anche se spesso ca-

pita che nei clan qualcuno sia sfiduciato e poco col-

laborativo». Gli Rs hanno anche espresso il

desiderio di creare un organo consultivo formato dai

rappresentanti delle diverse comunità di clan, in-

sieme agli incaricati alla branca delle zone: questo

per conoscere cosa fanno gli altri gruppi e per sti-

molare la collaborazione nella speranza di creare

una rete di intenti e di obiettivi comuni.

I

Tredici ragazzi toscani hanno partecipato 
al momento di verifica della Route Nazionale

GLI RS TOSCANI 
AL CONSIGLIO GENERALE

Erica Alberini, Costa Etrusca
Margherita Campigli, Medicea
Camilla Felicioni, Maremma
Beniamino Focardi, Valdarno
Benedetta Francesconi, Lumaca 
Giovanni Guderzo, Firenze Est
Federico Iadarola, Livorno
Miriam Lghidani, Firenze Ovest 
Elenia Malagutti, Pistoia
Carolina Moretti, Siena
Lorenzo Nesi, Prato
Gabriele Redigonda, Arezzo
Edoardo Sozzi, Pisa

Un consiglio 
generale con gli Rs 
di tutta Italia
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apo, sei sereno? Per rispondere a que-

sta domanda non è necessario com-

piere percorsi di approfondimento

personale, ma è sufficiente partecipare allo stage or-

ganizzato dal settore Protezione Civile regionale, in

programma il 29 e 30 agosto a Livorno. 

Con l’eloquente hashtag #capostaisereno, la pattu-

glia toscana intende fornire e proporre ai partecipanti

una serie di strumenti metodologici utili per affron-

tare al meglio le attività scout nella loro quotidianità.

La prevenzione e l‘attenzione nella progettazione

delle attività svolte nelle branche rivestono infatti un

ruolo fondamentale nell‘evitare i rischi ai quali ogni

capo si espone con i propri ragazzi.

Chi si iscriverà allo stage non affronterà questioni le-

gate alla Protezione Civile in senso stretto, ma potrà

confrontarsi su tutte le tematiche inerenti alla pre-

venzione primaria nelle tre branche attraverso una

serie di attività pratiche, giochi e approfondimenti. Lo

stage sarà itinerante e, partendo dalla base scout

Villa Cristina sulle colline livornesi, farà vivere alcune

esperienze ad hoc che i capi potranno riproporre

anche ai propri ragazzi per sensibilizzarli e per ren-

derli sempre più consapevoli dell‘importanza di svol-

gere una parte attiva in ogni contesto per ridurre i

pericoli dell‘ambiente nel quale si trovano. «Cambia

la prospettiva con la quale si affronta il problema

della sicurezza durante le attività scout - spiega Gra-

ziano Guccini, incaricato regionale Pc. - Lo stage

vuole sensibilizzare i capi a progettare le attività da

un punto di vista diverso e con la prospettiva della

prevenzione. Lo scopo è di far capire che mi devo

mettere la cintura non perché mi potrebbero fermare

i vigili e farmi la multa, ma perché sarei protetto in

caso di incidente».

Allo stage potranno partecipare tutti i capi che vo-

gliono approfondire la questione e conoscere stru-

menti utili da utilizzare con i ragazzi. Verranno

simulate anche situazioni di emergenza alle quali il

capo deve saper far fronte, approfondendo la ge-

stione del panico quando deve affrontare la situa-

zione in prima persona, ma anche quando si trova a

gestire un gruppo di ragazzi che facilmente potrebbe

cadervi. Per maggiori informazioni, è possibile scri-

vere alla mail protezionecivile@toscana.agesci.it.

Dai Settori

C

Capo, sei sereno? La risposta arriva 
dalla PROTEZIONE CIVILE

Il 29 e 30 agosto a Livorno uno stage per la sicurezza nelle attività

di Gianluca Ermanno



anno scout non è ancora terminato, ma la pattuglia Internazionale fa già un primo bilan-

cio del lavoro svolto in questi mesi. Un settore, quello dell’Internazionale, sempre più svi-

luppato e ricercato anche dai gruppi della nostra regione. La maggior parte dei capi che

hanno contattato la pattuglia sono in reparto ma non sono mancati nemmeno dei capi branco, un dato

importante che indica come ormai la sfera dell’internazionalità attragga ogni età ed ogni branca. «Il la-

voro fatto fin qui dalla pattuglia - racconta Alice Lenzi, incaricata regionale insieme a Paolo Gallina, -

è sicuramente molto positivo. Abbiamo avuto molti più contatti rispetto all’anno scorso. Oltre che dai capi

siamo stati cercati anche dai ragazzi delle squadriglie, da singoli

Rs oppure da interi clan e noviziati. Avevamo puntato molto sul

farci conoscere promuovendo incontri nelle varie zone, dunque

tutto questo lavoro ha portato i suoi frutti».

La pattuglia si è spesa molto anche nel supportare i vari gruppi

nell’organizzazione di esperienze e di eventi gemellati con scout

di altri Paesi. Molti gli scambi già vissuti o che si svolgeranno du-

rante l’estate. Una squadriglia del Montevarchi 1, ad esempio, è

stata a Londra dal 16 al 19 aprile in seguito ad un vero e proprio

gemellaggio con un gruppo londinese, mentre l’Alta Squadriglia

del Prato 4 è andata a Linz in Austria come impresa di interna-

zionale. La squadriglia Aironi dell’Empoli 1 si è messa in contatto

con la pattuglia per andare a Parigi ma anche per ospitare un

gruppo francese che è venuto a Firenze ed Empoli ad inizio luglio; le Linci del Viareggio 5 sono andate

a Zellhof, in Austria, dal 6 al 9 luglio, e i Daini dello Scandicci 1 a fine luglio sono volati a Valencia.

Oltre a promuovere e a supportare la voglia di internazionale dei gruppi, la pattuglia regionale si oc-

cupa anche di aiutare i gruppi esteri che vogliono venire in Toscana a svolgere le loro attività. Non ci

sono solo i francesi venuti a trovare la squadriglia dell’Empoli 1, perché a luglio alcuni scout finlandesi

sono stati in giro tra Grosseto, Volterra e vicinanze. Infine, sempre nel corso dell’estate, un gruppo di

belgi verrà in visita nella zona di Firenze. 

Per saperne di più o per ricevere supporto per le attività di internazionale è possibile scrivere a inter-

nazionale@toscana.agesci.it. 

Luca Piervenanzi
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Cresce la voglia di estero
per gli scout toscani

Il settore Internazionale
fa progressi: 
tanti scambi tra la 
regione e l’estero

L’



er essere pronti bisogna essere com-

petenti: questo è uno dei punti fonda-

mentali dell’essere scout. La formazione

sullo scouting è diventata una delle richieste sempre

più frequenti nelle zone di tutta Italia, con un bisogno

di “competenza” che si è espanso a macchia d’olio

dalle Comunità Capi fino al nazionale. In virtù di tutto

questo, in Toscana la pattuglia Competenza, in colla-

borazione con la base di Spettine e il settore Specia-

lizzazione, organizza a Sereto dal 5 al 6 settembre un

campo dedicato allo scouting, tra pionieristica, trap-

peur e rifugi. Questo è “All’ombra del Kraal - Arte e

Tecnica del Capo“ e, sul modello della prima edi-

zione del 2014, sarà un week end incentrato sulle tec-

niche più classiche, quelle sulle quali si fondano le at-

tività e il metodo scout. «Non partiremo da zero -

spiega Andrea Serena, incaricato della pattuglia Com-

petenza Toscana, - perché diamo per scontato che

l’ABC di queste tecniche sia già stato appreso dai capi

che parteciperanno al campo». L’obiettivo della pat-

tuglia è piuttosto il passaggio delle competenze da

capo a ragazzo. «Il conoscere una tecnica - continua

Andrea, - non significa necessariamente saperla in-

segnare ai nostri ragazzi».

Il secondo campo proposto dalla pattuglia Compe-

tenza, nelle stesse date del primo, sarà orientato alla

realizzazione di un coltello a ferro battuto (“Il ferro del

nord“), dalla forgiatura del ferro alla costruzione della

lama. Ciò che maggiormente preoccupa è la diversa

adesione dei capi a questi due eventi: mentre il se-

condo è già al completo, “All’ombra del Kraal” ancora

conta pochi iscritti. «L’anno scorso - ricorda l’incaricato,

- il campo è andato molto bene, i capi sono tornati ar-

ricchiti e sono riusciti ad offrire un servizio migliore alle

proprie branche. Nonostante questo, il gruppo era

formato da solo nove capi. Percepiamo una preoccu-

pante ambivalenza: se da un lato nelle zone e a livello

nazionale la competenza sembra avere priorità as-

soluta, dall’altro la risposta dei capi è spesso blanda».

La pattuglia toscana comunque non demorde e invita

i capi a vedere il video di presentazione del campo sul

sito www.agesci.toscana.it, mentre per maggiori info

è possibile scrivere a competenza@toscana.age-

sci.it.
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CAPI IN FORMAZIONE
Due campi sulla competenza
di Silvia Pari
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I luoghi dei campi

i chiama Comunità Basi Agesci (Cba)

ed è un vero e proprio network di case

e posti campo che l’Agesci sta cer-

cando di costruire in tutta Italia. Le basi di questa

comunità, infatti, si impegnano ad offrire garanzie di

servizio e di stile scout nella gestione di immobili e

terreni. Le strutture che entrano a far parte della Co-

munità Basi Agesci possono avvalersi di una serie

di vantaggi come un portale web dedicato sul sito

dell’Agesci, o l’inserimento in una mailing-list dove i

referenti possono confrontarsi su problemi ed esi-

genze comuni (educative ed associative ma anche

di natura fiscale, finanziaria, legale ed edilizia).

Ad oggi sono una cinquantina le strutture accredi-

tate Cba e di queste ben quattro sono toscane: Le

Valli e Sereto in provincia di Arezzo, Le Salaiole nel

fiorentino e La Spianessa nel pistoiese. Ed è pro-

prio in quest’ultima base vicino a San Marcello Pi-

stoiese che si è tenuta lo scorso aprile la riunione

nazionale tra tutti i referenti di strutture aderenti al

circuito Cba. «L’incontro si svolge una volta all’anno

e rappresenta un prezioso momento di confronto -

spiega Alessandro Peruzzi referente della base Le

Valli nonché prossimo incaricato regionale alla

branca Rs. - Ad aprile abbiamo parlato della ge-

stione economica delle

basi e di come si cer-

cano fondi oltre alle quote, dunque le riunioni

Cba servono sostanzialmente per capire come ge-

stire una base sotto tutti  i punti di vista».

Le domande di riconoscimento, formulate dai legali

rappresentanti delle strutture, devono essere indi-

rizzate all’Agesci Nazionale attraverso l‘Incaricato al

Demanio. Una volta che la base verrà  riconosciuta

come appartenente alla Cba riceverà una targa ri-

portante il logo della comunità, il nome della base e,

ove esistente, il logo della base stessa. La struttura

potrà quindi fregiarsi del logo Cba ed utilizzarlo in

ogni sua comunicazione o pubblicazione. «I gestori

- prosegue Alessandro, - non devono essere ne-

cessariamente scout censiti ma devono essere co-

munque riconducibili all’associazione. Ad esempio ci

sono alcune basi che sono gestite dal Masci o dal

gruppo genitori, mentre in altri casi sono di proprietà

della parrocchia: l’importante è che abbiano un forte

legame con un gruppo scout».

Per saperne di più, è possibile collegarsi al sito na-

zionale www.agesci.org nel settore “Demanio“ op-

pure scrivere a cba@agesci.it.

Luca Piervenanzi

Quattro le basi toscane accreditate al Cba: 
Le Valli e Sereto, Le Salaiole e La Spianessa

S

COMUNITÀ BASI AGESCI,
case e posti campo al servizio
dell’educazione 
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embra che siano passati solo pochi

anni dal lontano 1965 che vide la

comparsa dei primi scout “oltrarno“,

nel Quartiere 4 di Firenze dell’Isolotto. In realtà ne

sono già passati cinquanta ed il gruppo Firenze 2 ha

giustamente festeggiato l‘evento con oltre un mese

di iniziative che hanno coinvolto tutto il territorio nel

quale opera. 

Tutto è cominciato l‘11 aprile, nella sede storica di

via dell‘Isolotto, con l‘inaugurazione della mostra

fotografica itinerante che ha ripercorso la storia del

gruppo, alla presenza di molti ex scout e capi del

passato. Nei giorni successivi, la mostra è stata

ospitata in altri luoghi significativi del quartiere,

come la BiblioteCaNova e la Limonaia di Villa Vogel,

importante parco della zona. La collaborazione con

il Quartiere 4, sottolineata da questi appuntamenti,

è stata molto importante e fruttuosa nella realizza-

zione delle proposte, dato che in contemporanea si

celebravano anche i sessant’anni della costituzione

di questo organismo di governo del territorio fio-

rentino. Ciò ha permesso di dar vita ad una serie di

iniziative rivolte a tutta la popolazione che hanno sot-

tolineato ancora una volta come il Firenze 2 sia par-

ticolarmente radicato e presente nella realtà dell‘Iso-

lotto. Il 16 e 17 maggio, tutto il gruppo ha poi cele-

brato il suo anniversario presso Villa Vogel pernot-

tandovi con le proprie tende e realizzando al suo in-

terno un alzabandiera. Durante i festeggiamenti,

presso il parco sono stati realizzati grandi giochi e

altre attività tipicamente scout alle quali hanno par-

tecipato anche molti bambini e ragazzi che sono

stati coinvolti direttamente sul posto e che hanno po-

tuto toccare con mano qualche momento di vita

scout. 

Per concludere le celebrazioni, dopo i saluti di rito

delle istituzioni e del presidente del Quartiere 4

Mirko Dormentoni, come nelle migliori tradizioni gli

scout presenti, di ieri e di oggi, hanno potuto rinno-

vare la loro promessa prima di issare la bandiera ce-

lebrativa dei primi cinquant’anni di esistenza del

gruppo. Una bandiera che vuole sventolare per

molti altri anni ancora.

Gianluca Ermanno

I cinquant’anni
all’Isolotto del FIRENZE 2
Era il 1965 quando nel capoluogo 
regionale comparvero 
i primi scout “oltrarno“

S

Dai Gruppi



n un 2015 ricco di compleanni e anniversari per i gruppi della zona labronica, a festeggiare è

stato anche il Livorno 2 che ha soffiato sulle sue trenta candeline. Tornando indietro nel tempo,

esattamente al gennaio 1985, c’era uno scenario molto diverso: il gruppo, appena nato da una

costola del Livorno 7, si era impiantato all’interno dell’oratorio dei Salesiani. Inizialmente sembrava una scom-

messa perché la sede si trovava in una realtà molto vasta che vedeva gruppi diversi di ragazzi che già ave-

vano un loro percorso determinato in una zona cittadina affollata di proposte che non sembrava aver biso-

gno anche della presenza degli scout. Ma il gruppo prese lo stesso vita, scelse come colori il giallo e il verde,

e cominciò a muovere i suoi primi passi in questo ambiente all’apparenza tanto ostico. «Abbiamo voluto or-

ganizzare numerosi eventi nel corso dell’anno, coinvolgendo gli altri gruppi dei Salesiani - spiega Ursula Espo-

sito, capo gruppo del Livorno 2, - In trent’anni siamo riusciti a integrarci sempre di più fino a diventare una

parte fondamentale del nostro oratorio, ma ci sembrava giusto far conoscere ulteriormente le nostre attività

e il nostro metodo». Ecco allora che la Comunità Capi del Livorno 2 ha promosso tanti eventi: le Lupettiadi

con i gruppi della Comunione e il primo anno di Cresima, la giornata di trappeur con i ragazzi dai 12 ai 16

anni, l’apericena con la proiezione del

film-documentario dedicato alle Aquile

Randagie, fino alla festa comune del 6

giugno. «Non ci siamo dimenticati,

però, di festeggiare anche in modo

più intimo», aggiunge il capo gruppo

Alessio Giusti. 

Infatti il Livorno 2 per i suoi trent’anni

ha ricevuto dalla parrocchia un regalo

molto speciale: uno spazio verde tutto

da costruire e da allestire in stile scout. «Lo abbiamo inaugurato il 24 maggio - continua Alessio, - con tutto

il nostro gruppo, i capi e i ragazzi che negli anni hanno messo al collo il fazzolettone giallo e verde. È stato

un evento molto emozionante che ci ha permesso di rivederci e di rivivere momenti del passato». Questo

campetto rappresenta per il Livorno 2 una grande novità per il futuro. Infatti la base vuole essere sfruttata

soprattutto per ospitare i vari gruppi che spesso chiedono accoglienza e che, fino a questo momento, hanno

potuto usufruire solo della sede. “A grandi passi verso il futuro” è stato il motto del gruppo per il trentennale

e racchiude la promessa di ricordare il passato per essere sempre più attivi, presenti e testimoni in parroc-

chia e sul territorio.

Silvia Pari

I
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LIVORNO 2, un dono speciale
per festeggiare i trent’anni



Dai Gruppi

uando un ostacolo diventa un‘opportunità. Questo è il caso dell‘Avenza 1 che aveva deciso di

festeggiare il proprio ventesimo compleanno venerdì 5 e sabato 6 giugno, prima che si potesse

immaginare la presenza di una squadra italiana nella finale di Champions League. L’evento è

stato dunque ripensato ed è così nata l’occasione per vivere una doppia festa. La cena in programma la

sera del sabato è stata infatti posticipata al 19 settembre, ma nel frattempo non sono mancati gli altri ap-

puntamenti in programma. Il primo è stato venerdì 5 giugno con una tavola rotonda, aperta alla cittadinanza

carrarese, sul tema “Lo scoutismo nel territorio”, in cui i ragazzi del reparto e del clan hanno avuto modo di

confrontarsi con il presidente dell’Agesci Matteo Spanò, l‘assessore alle Politiche Giovanili del Comune e per-

sino il primo Assistente Ecclesiastico dell‘Avenza 1, presente al momento dell’apertura del gruppo nel 1995.

I festeggiamenti sono poi proseguiti anche il sabato con una giornata di giochi che ha coinvolto tutto il gruppo,

dai lupetti alla comunità capi. «La nostra intenzione - spiega il capogruppo Marco Forlani, - era di attestare

la presenza ventennale dello scautismo di oggi e di ieri sul territorio, facendo capire ai ragazzi il valore di quello

che facciamo». Ad essere stati rinviati sono soltanto i manicaretti della cena perché la concomitanza della

finale della Juventus ha spinto a trovare una soluzione alternativa a settembre. Quello che sembrava un ri-

piego è diventato però un‘occasione preziosa in cui unire ulteriormente i vent’anni passati dal gruppo al suo

futuro. «Abbiamo deciso di unire la cena celebrativa con la festa che facciamo tutti gli anni a settembre per i

nuovi ingressi - aggiunge Marco, - sarà un momento tra passato e futuro in cui incontreremo i bambini e i loro

genitori: giocheremo e mangeremo insieme a loro, coinvolgendoli immediatamente nella nostra festa».

Elena Aiello
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AVENZA 1 

Trasformare l’ostacolo
in opportunità



a componente di ogni operazione di magia è prima di tutto il potere di una fervida fantasia“,

diceva il medico Paracelso. E dove trovare questa innata creatività immaginifica, se non nel

modo di fare educazione scout?

Censita nella comunità capi del Piombino 2, Anna Torchioni inizia il suo percorso in associazione da lupetta

e continua tutto il suo iter da educanda, concludendo con i suoi anni da scolta in clan. Una volta presa la par-

tenza, sceglie di entrare a far parte del gruppo diventando parte attiva nel servizio e nella sua comunità capi.

Da Bagheera a Capo Reparto. Da Capo Reparto a Capo Fuoco. Da Capo Fuoco a membro della pattuglia

Nautica. Fino ad arrivare a vestire i panni della stravagante Mag‘Anna.

La passione nasce in occasione di un evento specifico: le vacanze di branco all‘interno delle quali Mag‘Anna

si trova a rivestire il ruolo di uno dei personaggi della saga fantasy di Harry Potter, dove da Bagheera deve

tramutarsi in una vera maga. Si rivolge così a Fra Adriano Appollonio, Mago Magone, che le fa da mentore

e le svela i primi trucchi per accattivarsi l‘attenzione del suo piccolo pubblico. «Tutto è nato dall‘esigenza pra-

tica di imparare qualche semplice trucco di magia che fosse di effetto per i miei ragazzi - racconta Mag‘Anna.

- E poi il primo spettacolo, nel quale Fra Adriano mi ha invitata a salire sul palco per fargli da assistente. É

iniziato così un curioso cammino. E da un divertimento è nato l‘intento di racco-

gliere fondi per le missioni francescane».

Dopo aver condiviso il palcoscenico aiutando Mago Magone, Mag‘Anna muove

i primi passi da maga solista. Ma non solo, divertimento e dedizione sono i perni

fondamentali attorno ai quali ruota la sua idea scenica che ben presto trova forma

compiuta in un progetto estremamente chiaro: unire

magia e fede per aprire un nuovo sguardo sulla

religione, a partire dai più piccoli per finire ai

capi. «Rimane centrale il desiderio profondo di

dedicare agli altri il proprio tempo - conclude, - di-

vertendo ma cercando sempre di trasmettere un mes-

saggio alto in modo autentico e originale». È questa la

chiave che Mag‘Anna ha scelto per arrivare agli altri.

Questo è il mondo magico e affascinante che crea sul

palcoscenico e che muove sempre e comunque nella

direzione del fare educativo scout. Del resto, come di-

ceva Rodari: “Vale la pena che un bambino impari pian-

gendo quello che può imparare ridendo?“.

“L

Tra un trucco e l‘altro,
Mag‘Anna si racconta
Anna Torchioni utilizza la magia come strumento educativo dello scautismo

di Carolina Mesoraca
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