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Agesci Toscana ha iniziato il nuovo
anno tornando alle radici dell’identità
di ogni capo. L’Indaba 2015 ha configu-
rato il profilo ideale dell’educatore come

uomo e come cattolico, cioè come soggetto respon-
sabile e adulto alla ricerca di Dio e in cammino in
una comunità. Queste riflessioni saranno riproposte
nel nuovo numero di Toscana Scout, permettendo a
tutti i capi di riflettere sui temi di un evento che ha
affermato con forza la necessità di riscoprire sé
stessi attraverso una rinnovata consapevolezza e un
costante cammino di formazione.
La formazione è anche al centro del programma re-
gionale 2015-2016 che prevede tre nuovi momenti
dedicati ai capi con l’obiettivo di approfondire la
progressione personale unitaria e di rilanciare il
fondamentale ruolo della Comunità Capi. Due eventi
specifici saranno dedicati ai capi gruppo e agli Assi-
stenti Ecclesiastici in qualità di motori delle Coca e di
primi attori nella formazione permanente dei sin-
goli capi, mentre la conclusione dell’anno sarà affi-
data al primo Convegno Metodologico Interbranca
che, il prossimo settembre, vedrà tutti i capi toscani
riflettere e confrontarsi sulla progressione personale
e sulla relazione educativa. Questi appuntamenti
troveranno amplio spazio nelle prossime pagine al
fianco dei programmi delle branche, in cui spicca il
percorso STEP - Servizio, Territorio e Partecipazione
avviato dagli Rs. Oltre alle tradizionali notizie dai
gruppi e dalle zone, Toscana Scout sarà arricchito
infine da un racconto del Jamboree vissuto dai capi
e dai ragazzi toscani per rivivere le emozioni e i mo-
menti dell’esperienza giapponese.
Per concludere è doveroso un saluto a Luca Pierve-
nanzi che, con gli articoli di questo numero, termina
il proprio servizio nella pattuglia Comunicazione. A
lui un ringraziamento per la disponibilità, la pas-
sione e la competenza con cui ha posto la firma sugli
ultimi nove Toscana Scout.

Marco Cavini
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Un bagliore, un’esplosione che sconvolge le persone,
c’è chi spinge e c’è chi urla “Mamma mia! La guerra!”.
Ma non ha toccato niente, nessun morto fra la gente,

nessun crollo fra le case e ancora altre sorprese.
È scomparsa l’avarizia, con l’accidia e la pigrizia,

son crollate la perfidia, la viltà e l’invidia.

Bomba libera tutti, Porto Flamingo
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bitare, annunciare, educare, trasfigurare, uscire. Questi cinque verbi hanno aperto

il nuovo anno dell’Agesci Toscana in occasione di un’Indaba che è stata caratte-

rizzata da un forte taglio spirituale ed interiore per arrivare alle radici dell’essere

uomo. L’evento ha infatti riunito duecentocinquanta capi che si sono ritrovati a Fiesole per in-

terrogarsi, riflettere e confrontarsi sul proprio “io” inteso nella vocazione cristiana come soggetto

alla ricerca di Dio in cammino in una comunità. L’Indaba 2015, dal titolo “UOMO - Un camminO

Mai compiutO”, ha trovato i propri spunti dai temi del Convegno Ecclesiale di Firenze e si è svi-

luppata attraverso un inedito percorso che ha sviscerato il ruolo dell’uomo e del

capo. È l’uomo, infatti, che fonda il legame che intercorre tra la Chiesa e il mondo.

In questo senso, i capi hanno vissuto nel corso dell’estate un cammino di prepara-

zione curato dall’Ae regionale don Luca Albizzi sui verbi portanti del Convegno Ec-

clesiale (abitare, annunciare, educare, trasfigurare e uscire), che all’Indaba sono

stati poi declinati in stile scout dalla competenza di animatori quali Chiara Romei,

Beppe Piegai, Alessandro Carta, Massimo Bertolucci e lo stesso don Luca. A tirare

le fila di questo percorso ha contribuito il lungo intervento di don Armando Matteo,

assistente dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici, che ha ribadito le difficoltà ri-

scontrate oggi ad educare e a trasmettere la fede, invitando i capi a diventare consapevoli del-

l’importanza del loro ruolo e ad assumersi la responsabilità di diventare adulti. «Abbiamo vissuto

un bel laboratorio di pensieri, idee e riflessioni in cui abbiamo riscoperto l’uomo come scout e

come cristiano - spiegano i responsabili regionali Lorenzo Croci e Tania Cantini. - Siamo entu-

siasti per la partecipazione attiva e numerosa dei nostri capi, oltre che per la qualità e l’interesse

degli interventi di tutti gli ospiti presenti». Questo cammino di formazione e crescita spirituale si

è svolto in uno stile prettamente scout, in cui i capi sono stati protagonisti di

momenti di preghiera e di cammino, di deserto e di

veglia. Una formula apprezzata che ha per-

messo ai presenti di proiettarsi verso il servi-

zio del nuovo anno con una rinnovata

consapevolezza di se stessi.

Marco Cavini
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Indaba 2015

SCOUT E CRISTIANO,
ecco l’uomo dell’Indaba

L’evento ha 
proposto

un cammino
spirituale

ed interiore
alla ricerca 
delle radici 

dell’essere capo



giovani sono sempre gli stessi, ma gli adulti non sono più quelli di una volta”. Inizia così la lunga

riflessione proposta all’Indaba da don Armando Matteo, assistente dal 2005 al 2011 della Fe-

derazione Universitaria Cattolica Italiana e adesso dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici, autore

di molti articoli e studi sul rapporto tra i giovani e la fede. Nel suo discorso, dal titolo “Uomo e fede”,

ha ribadito ai capi toscani le difficoltà riscontrate oggi ad educare e a trasmettere la fede, sottoline-

ando come la causa di ciò sia insita nel cambiamento del ruolo dell’adulto. Di seguito la sintesi del

suo intervento.
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I CINQUE VERBI
per tornare 
ad essere adulti

gni ragazzo si confronta con una ma-

rea di adulti, ma l’adulto oggi si è

perso. Il compimento dell’uomo pare

non essere più il diventare adulto e l’essere in

grado di dimenticarsi di sé per mettere al centro

qualcun altro; al contrario, la pienezza della vita

sembra essere diventata il restare giovane. In un

mondo in cui la pienezza dell’uomo è la giovi-

nezza, l’educazione è impossibile perché il gio-

vane è già nella pienezza. Per diventare adulti ci

vuole un taglio netto che porti a compiere almeno

tre tipi di scelte. Le prime due sono quelle affettive

e lavorative che permettono all’uomo di ricon-

giungersi con se stesso, mentre la terza fa ne-

cessariamente riferimento alla fede. Nelle nostre

famiglie non si parla più di fede, non si prega più.

I ragazzi percepiscono che Dio non è importante

per i propri genitori e per gli adulti che gli stanno

intorno. Vedono solo adulti disperati di non es-

sere più giovani, adulti malati di immaturità, adulti

La sintesi dell’intervento 
con cui don Armando Matteo 
si è rivolto ai capi toscani

“I

O

di Giovanni Barsocchi
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sempre meno radicati nella fede in quanto per

loro non c’è altro Dio che la giovinezza.

Che cosa possiamo fare come Chiesa per pro-

muovere questo bisogno di tornare all’adulto? Una

buona base è racchiusa nei cinque verbi proposti

da Papa Francesco nell’enciclica “Evan-

geli gaudium” e ripresi dai vescovi italiani

come tema del Convegno Ecclesiale di Fi-

renze.

USCIRE - Creatività e immagina-

zione per vedere il mondo e amarlo

con fiducia

Dal ‘68 ad oggi sono cambiate molte cose.

I riferimenti culturali sono cambiati e se prima non

si poteva non credere, oggi la scelta di fede è ap-

punto una scelta e spesso non maggioritaria. Fino

a qualche decennio fa, infatti, fede e cultura non

potevano essere pensate come due realtà sepa-

rate, mentre oggi si muovono su due piani diversi.

La Chiesa e i cristiani devono prendere coscienza

di questi cambiamenti e vivere nel mondo. Non

possiamo continuare a pensare alle vecchie strut-

ture, a dare risposte a domande che nessuno fa

più. Come Chiesa dobbiamo uscire, prendere l’ini-

ziativa con creatività ed immaginazione per vedere

questo mondo e amarlo con fiducia.

ANNUNCIARE - L‘uomo è qui perché Dio lo

ha amato

C’è una sola cosa da annunciare: Dio. Gesù

stesso nel comandamento che ci ha lasciato ci

dice “Ama Dio”. C’è un amore di cui l’uomo ha bi-

sogno, amore per amare se stesso e amore per

amare gli altri. Oggi l’uomo cerca questo amore nel

botulino, nelle bibite energizzanti, nella cocaina e

in tutto l’armamentario per contrastare vecchiaia e

morte. L’invito che ci viene rivolto è invece ad an-

nunciare che c’è una riserva di amore nel cielo che

aspetta di essere aperta. Ad annunciare che

l’uomo è qui perché Dio lo ha amato. Ad annun-

ciare che Dio non ama tutti, Dio ama ciascuno.

ABITARE - Solo dalle comunità sarà credi-

bile l’annuncio della gioia di Dio

Nell’“Evangeli gaudium”, il Papa indica tre direzioni

che la Chiesa deve prendere per tornare ad abi-

tare il mondo: la preghiera, la comunità e la vici-

nanza ai poveri. La preghiera è il luogo dove si in-

staura il dialogo fra l’uomo e Dio. Pregare significa

fermarsi, riconoscere il nostro essere precario e

accettarlo senza risentimenti e frustrazioni. Solo

con la preghiera ci possiamo riconciliare con le no-

stre debolezze e le nostre preoccupazioni, solo

Indaba 2015
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con la preghiera possiamo rimettere la nostra

causa e la nostra fatica, il nostro patire e il nostro

lottare alla speranza di un futuro e di una pro-

messa possibili. C’è poi bisogno di ricostruire delle

comunità concrete, luoghi in cui

uomini e donne, giovani, vecchi,

stranieri, poveri ed emarginati

possano convivere con solidarietà

e vicinanza sapendo di potersi ap-

poggiare e sostenere l’uno con

l’altro. In un mondo in cui indivi-

dualismo e giovanilismo sono i ri-

ferimenti fondamentali, solo ripartendo dalle co-

munità sarà credibile l’annuncio della gioia di Dio.

EDUCARE - Perseguire il bene dei propri ra-

gazzi e dei propri figli

Per prima cosa dobbiamo tornare ad educare gli

adulti. C’è bisogno di tornare ad affermare che il

compimento dell’uomo è l’essere adulto e che

non c’è cosa più bella di questa. La natura ci ha

creati per essere adulti. Non dobbiamo semplice-

mente preoccuparci dei nostri ragazzi e dei nostri

figli. Uno è veramente adulto quando smette di vo-

ler bene ai propri figli e comincia a volere il bene

dei propri figli. Per i capi questo discorso vale con

i ragazzi. All’uomo sempre affamato di giovinezza

e vita c’è bisogno di portare l’annuncio che esiste

un’altra giovinezza e un’altra vita. È necessario an-

nunciare che il compimento dell’uomo nell’essere

adulto è godere del fatto che altri possano andare

oltre lui, che possano vedere e conoscere più di lui.

Che possano essere più di lui.

TRASFIGURARE - Dobbiamo riscoprire

la gioia della festa

C’è bisogno di riscoprire il senso della festa. La

gente va in Chiesa perché è depressa oppure è

depressa perché va in Chiesa? C’è

bisogno di riscoprire il carattere fe-

stoso della dimensione religiosa, il

carattere di gioia, di ospitalità, di

comunione. Il faraone proibì agli

ebrei di fare festa. Gli ebrei non

avevano chiesto di essere liberati,

ma semplicemente di poter cele-

brare una festa. Dal diniego del faraone nacque

così l’Esodo e la storia di Israele. Il faraone sapeva

che se avesse concesso agli schiavi di fare festa,

questi prima o poi si sarebbero ribellati, perché

quando sei libero dentro, prima o poi ti liberi anche

fuori. Riscoprire il senso della festa permetterà di

rinunciare a vaghe promesse di immaturità e di

perpetuo giovanilismo, di intendere che la vita non

vale per ciò che possiedi o che non possiedi, ma

per l’amore che sei capace di dare.



l ricordo vivissimo di un’emozione, un’im-

magine che stenta a scomparire dagli oc-

chi e dal cuore di tutti i presenti all’evento.

È passato oltre un mese dalla visita di Papa Francesco

a Prato e Firenze, ma ancora ricordiamo come scout

e come cittadini gli attimi in cui il Santo Padre ha fat-

to il proprio ingresso sulla papa-mobile nella gremi-

ta piazza Duomo di Prato: erano le 8.00 di mattina

di martedì 10 novembre. Sette maxischermi tra-

smettevano il discorso dal pulpito di Donatello della

Cattedrale: davanti ad uno di questi c’erano i giova-

ni delle parrocchie, dell’Associazione Cattolica Ra-

gazzi e, naturalmente, dell’Agesci. Già dalla sera pri-

ma lo aspettavano in piazza San Francesco, dove dal-

le 21.00 in poi si era tenuta una veglia di preghiera

in occasione del suo arrivo. Chi voleva e aveva più

di sedici anni, ha potuto dormire nella chiesa di San

Francesco insieme a tanti ragazzi come lui, sve-

gliandosi alle 5.00 del mattino per una colazione pre-

papale. Erano una trentina i capi scout di Prato che

si sono offerti di fare servizio d’ordine dalle 21.00 del

9 novembre fino al mattino seguente, quando era pre-

vista la distribuzione della colazione a tutti i giovani

presenti.

«Anche se papa Francesco non si è fermato vicino

a noi con la papa-mobile, ci ha guardati e salutati: quel-

l’attimo è bastato per farmi sentire che valeva la pena

di essere lì in quel momento». Anna Mongatti, 21 anni,

aiuto capo nel branco del Prato 2, prima ha distribuito

la colazione con gli altri capi presenti in piazza san

Francesco, poi si è seduta ai piedi del Castello del-

l’Imperatore, in attesa del passaggio della papa-mo-

bile. «È stato molto emozionante ascoltare il suo di-

scorso attraverso il maxischermo - conclude. - Vivere

un evento simile non è cosa che capita tutti i giorni».

La giornata del Santo Padre è stata intensa, prose-

guendo a Firenze dove, dopo aver preso parte al Con-

vegno Ecclesiale Nazionale in Santa Maria del Fio-

re, ad attendere Papa Francesco nella Chiesa di piaz-

za Santissima Annunziata vi era un gruppo ristretto

di malati. A pranzo è stato il turno dei meno abbienti,

che lo hanno accolto festanti nella mensa di San Fran-

cesco Poverino, sotto al loggiato opposto a quello del-

lo Spedale degli Innocenti. A conclusione della sua

prima visita in Toscana, Papa Francesco ha celebrato

la Messa allo stadio Artemio Franchi di Firenze, re-

galando emozioni e ricordi indelebili ad oltre 50.000

persone provenienti da tutta la regione. 

I
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Uno per tutti,
tutti per FRANCESCO

Il servizio 
degli scout
nell’attesa

del Santo Padre
a Prato 

e a Firenze

di Serena Travaglini
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rogressione personale unitaria; solidità del capo; cambiamento del mondo intorno al ragazzo; il

ruolo della Coca nella formazione del capo. Sono queste le quattro linee-guida che il Consiglio

Regionale ha seguito nel progettare e approvare il programma 2015-2016 dell’Agesci Toscana,

un programma che il comitato ha trasformato nel calendario definitivo e che, rispetto al passato, è stato sti-

lato con un iter tutto nuovo. Niente più Assemblea per Delegati, dunque, ma un maggior coinvolgimento in

fase preliminare dei singoli gruppi e delle intere zone con un percorso che ha preso il via lo scorso aprile

in occasione dell’Assemblea Regionale. In quell’occasione, per l’appunto, i capi hanno proposto le linee-

guida sulle quali costruire il programma e hanno av-

viato un processo di confronto e di scambio di idee

che si è esaurito lo scorso ottobre con l’approva-

zione da parte di tutti i responsabili di zona. 

Tra i principali obiettivi del nuovo programma vi è

dunque la solidità del capo e la riscoperta del ruolo

della Coca che saranno affrontati nel corso del-

l’anno attraverso vari eventi della Formazione Capi.

Le principali attenzioni del comitato regionale sa-

ranno però rivolte alla progressione personale uni-

taria, cioè alla capacità del capo di saper veramente guardare al lupetto/coccinella come all’uomo e alla

donna della partenza, considerando tutto il percorso intermedio, gli strumenti da applicare e le difficoltà da

incontrare. A concludere l’anno sarà dunque il primo Convegno Metodologico Interbranca che, il prossimo

settembre, vedrà tutti i capi toscani riflettere e confrontarsi sulla progressione personale e sulla relazione

educativa. Nei prossimi mesi sarà proposto ai gruppi un percorso di avvicinamento che permetterà di con-

frontarsi all’interno delle Coca e di arrivare preparati all’appuntamento. «L’intero anno dell’Agesci Toscana

sarà orientato a questo convegno - spiegano i responsabili regionali Lorenzo Croci e Tania Cantini. - Si

tratta di un evento che andrà ben oltre ai singoli strumenti metodologici delle varie branche, analizzando la

progressione personale nel suo insieme e in maniera trasversale per Lc, Eg e Rs. Vogliamo formare capi

che sappiano progettare il cammino da proporre ai loro ragazzi e vivere una corretta relazione capace di

rispondere in maniera integrata e completa alle singole esigenze educative». 

Marco Cavini

P

In cammino verso il Convegno
Metodologico INTERBRANCA

Dalla regione



a formazione dei capi è rientrata tra le

priorità del nuovo programma regionale.

Per svolgere un buon servizio un capo

deve essere preparato e competente, così l’Agesci

Toscana ha deciso di muovere un ulteriore passo in

avanti rispetto ai tradizionali campi e di rivolgere un

nuovo evento ai suoi primi formatori: capi gruppo, in-

caricati alla branca, responsabili di zona e comitati

di zona. L’appuntamento è per il fine settimana del

13 e 14 febbraio, quando è in programma un in-

contro per condividere e confrontarsi sui temi della

formazione permanente. L’obiettivo è di rimettere al

centro il ruolo della Coca e della zona come primi

luoghi dove un capo può affrontare gli strumenti del

metodo e parlare delle problematiche dei ragazzi,

dunque è necessario che i loro responsabili abbiano

consapevolezza dell’importanza del ruolo che ri-

coprono e ne capiscano le ricchezza e le criticità.

Questo sarà proprio il tema del weekend di febbraio

che, organizzato per la prima volta in assoluto, pro-

porrà un’occasione di forma-

zione al di fuori dei circuiti

istituzionali dedicata esclu-

sivamente ai

percorsi da

vivere con i singoli capi nella loro quotidianità. «Ci

concentreremo sulla formazione permanente - spie-

gano Nicola Ricci e Monica Togneri, incaricati re-

gionali alla Formazione Capi. - L’obiettivo è di far ri-

scoprire il ruolo fondamentale della zona e della

Coca nel percorso di formazione dei nostri capi e la

conseguente importanza di figure che vengono

spesso sottovalutate ma che ricoprono un ruolo

fondamentale e critico. Invitiamo capi gruppo, Iabz

e comitati di zona a non lasciarsi sfuggire questa oc-

casione».

GLI EVENTI PER I FORMATORI

Nel corso del 2016 sarà portato avanti anche il tra-

dizionale percorso per i formatori dei Cft, Cfm e Cfa.

In questo senso, domenica 10 gennaio sarà ripro-

posto un incontro dedicato a questi capi per discu-

tere di come trasmettere contenuti ai campi e di

come impostate il confronto con gli allievi in maniera

costruttiva, accattivante ed efficace. Il 2 aprile,

giorno che precede l’assemblea regionale, è in-

vece confermato l’appuntamento per tutti i formatori

regionali per verificare e programmare il cammino

percorso dall’Agesci Toscana. Per concludere, i

capi campo dei Cfm sono attesi il 9 e 10 aprile a

Bracciano per un evento nazio-

nale volto a coordinare e unifor-

mare le proposte e le mo-

dalità operative delle

singole regioni.

Marco Cavini

L

LA FORMAZIONE CAPI
ha inizio in Coca e in zona
Il 13 e 14 febbraio il primo evento formativo per capi gruppo, Iabz e comitati di zona



11

Assistente Ecclesiastico ricopre in Coca

uno degli incarichi più importanti. Capo

fra i capi, questo porta un contributo es-

senziale alla vita del proprio gruppo, ma spesso sot-

tovaluta il proprio ruolo o lo riduce a mero esecutore

di Messe e catechesi. Per ribadire ancora una volta

l’importanza degli Ae, l’Agesci Toscana ha deciso di

promuoverne la formazione e il confronto per pre-

pararli e per alimentare in loro una più solida consa-

pevolezza. E così ecco nascere un nuovo percorso

regionale esclusivamente dedicato agli Ae, che tro-

verà il proprio apice in un evento in programma mer-

coledì 27 gennaio. «Non sarà un vero e proprio

percorso di catechesi - spiega don Luca Albizzi, as-

sistente ecclesiastico regionale, - ma piuttosto un in-

contro per tutti gli Ae di gruppo e di zona. Ancora c’è

da riempire l’evento con spunti e attività, ma sono si-

curo che sarà una bella opportunità per conoscerci

e per riflettere sul nostro servizio. L’idea è di pren-

dere in mano quello che è il ruolo dell’Ae e di cen-

trare alcune cose importanti su questo incarico

all’interno dell’Agesci, ma vorremmo creare anche

un momento di confronto e di ascolto dei problemi e

delle difficoltà che gli assistenti vivono nel proprio

servizio. Sarà quindi un incontro a due velocità: prima

una sorta d’introduzione e poi una seconda parte di

confronto aperto».

L’incontro formativo si svolgerà probabilmente tra Fi-

renze e Fiesole, e si pone in scia ad un altro impor-

tante momento nazionale dedicato alla spiritualità,

cioè i Cantieri Catechesi tenutisi tra ottobre e no-

vembre a Torino, Loreto e Martina Franca. Il titolo del

cantiere era “Cos’è l’uomo perché te ne ricordi, il fi-

glio dell’uomo perché te ne curi?”, e ha proposto un

evento in cui i capi hanno potuto approfondire e le-

gare sempre più saldamente la vita nelle unità con la

proposta di fede. Per conoscere la Parola è però ne-

cessario anche il sostegno dei tanti Ae, dunque pro-

prio a loro è stata inviata una lettera per presentare

l’appuntamento del 27 gennaio da parte degli inca-

ricati regionali alla formazione capi, Monica Togneri

e Nicola Ricci. «Questo incontro non veniva orga-

nizzato da molti anni - conclude don Luca, - ma ci

sembrava doveroso reintrodurlo perché io e il comi-

tato crediamo molto in questo percorso, così come

sulla ricchezza del nostro servizio».

Don Luca Albizzi promuove un nuovo incontro formativo
dedicato agli Ae di zona e di gruppo

Gli ASSISTENTI ECCLESIASTICI
toscani chiamati a raccolta

L’
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di Luca Piervenanzi



Branca Lc

n nuovo anno per dare spazio al con-

fronto sul nuovo metodo. Ecco quello

che hanno in mente Luca Romano e

Claudia Passuello, incaricati regionali alla branca

Lc, dopo che nei mesi scorsi ha ricevuto approva-

zione definiva il nuovo metodo Lc, diverso dal pre-

cedente soprattutto per quanto riguarda il gioco delle

prede e dei voli che ha subito un grande cambia-

mento. «Adesso il nostro obiettivo - spiega Luca, - è

di organizzare officine metodologiche che permet-

tano ai capi dei branchi e dei cerchi toscani di fare un

punto della situazione su questo primo anno struttu-

rato sul nuovo metodo. Io e Claudia ci siamo chiesti

quale fosse l’esigenza principale di un capo in que-

sto momento, e crediamo che la risposta sia di avere

la possibilità di confrontarsi con gli altri capi

Lc. Sicuramente il 12 e il 13

marzo, data delle officine, da-

remo spazio al dialogo e

punteremo al ripasso dei pi-

lastri del nuovo gioco, cer-

cando di concentrare l’atten-

zione sulle problematiche più calde». 

Nell’attesa di marzo, gli Lc toscani non staranno cer-

tamente fermi: attraverso la preziosa attività di coor-

dinamento degli Iabz toscani, la pattuglia regionale

sta raccogliendo la voce delle diverse zone, se-

guendole in un percorso di continua verifica, aggior-

namento e consiglio su come affrontare il 2015-

2016, anno del passaggio dal metodo vecchio a

quello nuovo. Per quanto riguarda le Piccole Orme,

l’idea di Luca e Claudia è di proporre sei campetti

come lo scorso anno, tenendo aperta la possibilità di

aggiungerne altri per consentire ad un numero mag-

giore di lupetti e coccinelle di vivere un’esperienza

unica di scautismo al di fuori del proprio branco e cer-

chio. «Appena avremo risposte certe dai capi campo

delle Piccole Orme - conclude Luca, - sapremo se

potremo ampliare l’offerta. Il periodo dei campetti

sarà, come sempre, tra la fine di giugno e i

primi di luglio. La speranza è di aumentare il

numero dei campetti, così da permettere a

più bambini di partecipare».

Serena Travaglini
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ANNO NUOVO, VITA NUOVA
Lc alle prese col metodo



er la branca Eg quest’anno ricorre un

anniversario particolare. Sono infatti

passati dieci anni dall’introduzione del

nuovo sentiero, ovvero da quando scoperta, com-

petenza e responsabilità hanno iniziato a caratteriz-

zare la vita di reparto. In un anno in cui non sono

previsti a livello regionale grandi eventi per ragazzi,

se non quelli a partecipazione individuale e di squa-

driglia, spetterà ai capi il compito di dover rispolve-

rare il sentiero in reparto e di confrontarsi con questo

strumento. Ed ecco quindi svelato anche il tema prin-

cipale delle prossime officine metodologiche di

branca Eg, in programma il 12 e 13 marzo 2016.

«Quest’anno a livello di metodo - spiega Francesca

Peruzzi, incaricata regionale alla branca Eg insieme

a Paolo Ceccherini, - affronteremo brevemente la

modifica al regolamento per quanto riguarda la va-

riazione dell’introduzione delle mete, cioè il fatto che

queste non vengono più utilizzate subito ma solo

quando l’Eg è pronto ad affrontare orizzonti più ampi.

La cosa che più ci sta a cuore è però il confronto con

i capi su quello che ormai da dieci anni è il sentiero

della nostra branca, per capire come viene applicato

e per puntualizzare sul fatto che il sentiero non è una

cosa diversa o parallela alla vita di reparto ma è la

vita di reparto, quindi si applica nelle uscite di squa-

driglia, nelle imprese di squadriglia, nelle imprese di

reparto e in tutte le attività dei nostri ragazzi». Inol-

tre per le prossime officine è prevista una novità che

riguarda gli Rs, ovvero la possibilità di candidarsi per

organizzare e animare la serata del 12 marzo con

una veglia, uno spettacolo o qualunque altra cosa

nell’ambito dell’animazione espressiva. «Ci piaceva

coinvolgere i nostri rover e scolte - prosegue Fran-

cesca, - che possono abbinare l’esigenza di un au-

tofinanziamento ad un’esperienza diversa.  

Ovviamente noi della pattuglia Eg saremo comun-

que da supporto dando agli Rs un indirizzo sul mes-

saggio che dovrà venire fuori dalla serata, ma loro

saranno poi liberi di gestirla e di organizzarla in au-

tonomia». 

Per quanto riguarda le altre proposte per l’anno di

branca Eg è da segnalare il ritorno del campo di spe-

cialità di due giorni che si svolgerà a Empoli sempre

nel mese di marzo. Questo sarà il primo in attesa di

tutti gli altri e del campo di squadriglia previsto in-

vece per l’estate, mentre l‘anno si chiuderà l’11 set-

tembre 2016 con il consueto appuntamento a Le

Salaiole con le specialità di squadriglia dei Guidon-

cini Verdi. 
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ncontro, cooperazione e confronto.

Sono questi i temi trattati durante la

giornata di sabato 14 novembre a Fi-

renze, quando ha ufficialmente visto la luce il

nuovo percorso “STEP - Servizio, Territorio e Par-

tecipazione” ideato e sviluppato per intero dai de-

legati Rs presenti, alcuni dei quali protagonisti

anche dei lavori dell‘ultimo consiglio generale di

Bracciano. Lo scopo del progetto è di favorire il

protagonismo dei giovani rover e scolte di tutte le

zone, attivando un per-

corso mirato che ha

come fulcro la lettura

delle esigenze dei sin-

goli territori e la collabo-

razione concreta con le

loro associazioni. Gli Rs

delegati, presenti all’in-

contro insieme agli Iabz,

si sono così riuniti provando a dare una risposta

concreta alle esigenze emerse in seguito alla ve-

rifica della Route Nazionale. Dalle loro riflessioni

sono stati ideati i punti di partenza che hanno av-

viato i lavori per l‘inizio di un percorso che ha visto

e che vedrà protagonisti tutti gli Rs della Toscana.

«Il progetto STEP è il primo passo per mantenere

vivi gli impegni assunti dagli Rs a San Rossore -

racconta Beatrice Tasselli, incaricata regionale

alla branca Rs, - e per riu-

scire a mettere in atto le

loro richieste nate dalla

verifica della Route Na-

zionale. Il nome del pro-

getto è stato interamente

ideato dagli Rs presenti

all‘incontro, che hanno

sviluppato anche una scheda con i requisiti del

futuro percorso che vedrà coinvolte nel corso del-

l’anno tutte le zone della regione».

Il progetto, volto a mantenere vivi sul territorio i

frutti e i propositi della Route Nazionale, prevede

anche la formazione di un organo di zona formato

esclusivamente da rover e scolte che partecipe-

ranno, a partire da quest‘anno, alla vita associa-

tiva e che avranno lo scopo di allacciare i rapporti

Branca Rs

I
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con le varie realtà presenti sul loro territorio di ri-

ferimento. Sabato 6 febbraio è in programma il

primo appuntamento tra i gruppi scout che, a li-

vello di zona, si incontreranno e presenteranno il

proprio progetto, confrontandosi sulla prima parte

dei lavori. Prevista per il 22 maggio, invece, la

conclusione del percorso con annessa la verifica

per tutti i delegati Rs. «STEP ha risvegliato l‘en-

tusiasmo post Route Nazionale - aggiunge l‘in-

caricato alla branca Rs Alessandro Peruzzi, - e

ha coinvolto a livello regionale non solo l‘Agesci,

ma anche le associazioni presenti sui vari terri-

tori con cui gli Rs sceglieranno di andare ad ope-

rare, dando così vita a importanti collaborazioni

tra scautismo e cittadinanza».

“Diritti al futuro: metodo e nuove sfide educative”

è stato invece il tema della formativa proposta agli

Iabz Rs per sviluppare i temi centrali della branca:

a Firenze si è infatti parlato di strada, comunità,

servizio, progressione personale, protagonismo

e partenza. Si svolgerà infine il 12 e 13 marzo l‘of-

ficina metodologica Rs per capi che, inserita all‘in-

terno di un percorso condiviso dal nazionale in

seguito alle modifiche del regolamento, si pro-

pone di stimolare tutti i capi affinché apportino,

con la loro partecipazione, un contributo costrut-

tivo che fornisca spunti interessanti ed efficaci per

la riscrittura del manuale metodologico di branca

Rs.

Carolina Mesoraca
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Parte il nuovo
percorso progettato
dai giovani Rs 
per mantenere vivo
l’impegno della
Route Nazionale



re lunghi anni di lavoro e di riunioni per vi-

vere due indimenticabili settimane di in-

contri e di emozioni. Questo in estrema

sintesi è il resoconto del Jamboree 2015 di Chiara

Beucci, capo dell’Arezzo 14 scelta dall’Agesci per pro-

grammare, coordinare e accompagnare all’evento

giapponese i mille del contingente italiano. Dopo aver

ricoperto il ruolo di capo reparto nel 2007 in Inghilterra

ed aver fatto parte della staff italiana nel 2011 in Sve-

zia, Chiara ha avuto l’onore e l’onere di essere la rap-

presentante dell’Italia nel Sol Levante. Il ruolo di capo

del contingente italiano le ha dato compiti delicati e

grandi responsabilità, ma le ha anche permesso di vi-

vere il Jamboree in modo differente e di tornare con

tanti aneddoti da raccontare.

Chiara viviamo una giornata tipica del Jamboree:

cosa facevi al mattino?

«Ogni giorno era in programma una riunione con il

Wosm e con gli organizzatori giapponesi in cui forni-

vano ai capi contingente tutte le notizie su quello che

sarebbe successo, dal meteo alla distribuzione del

cibo. In quell’occasione presentavamo anche le varie

problematiche incontrate e ci confrontavamo tra di noi

per superarle: è stato bello sentire di poter intervenire

nell’andamento del Jamboree per perseguire il bene

dei ragazzi».

C’erano anche momenti di incontro con altri con-

tingenti?

«Ogni giorno ricevevamo inviti da tanti Paesi per visi-

tarli e per conoscerli in prima persona, vivendo una

preziosa occasione di fratellanza e di scambio cultu-

rale. Ricordo con piacere la visita agli arabi e ai finlan-

desi. Tra le attività, invece, c’è stato il Cultural Day in cui

ogni reparto si presentava al resto del mondo con le

sue tradizioni e i suoi cibi: i colori, i profumi e i canti di

quel giorno hanno riprodotto una piccola Expo».

C’è qualcosa di cui vai particolarmente fiera?

«L’aver reintrodotto l’Home Hospitality. Gli italiani sono

stati tre giorni con famiglie locali, vivendo a stretto con-

tatto con loro: abbiamo conosciuto il Giappone nella

sua cultura e nelle sue abitudini quotidiane».

Come è stato vivere il Jamboree dal tuo ruolo?

«Divertente, massacrante ma anche appagante per-

ché ho avuto contatti diretti con tutto il mondo. Rap-

presentare l’Italia è stato un orgoglio e un’emozione,

anche se ha richiesto tante attenzioni e accortezze

verso ognuno dei mille membri, ragazzi e capi, del no-

stro contingente. Senza contare che ho avuto un dop-

pio ruolo di capo e di mamma perché con me c’era

anche Gioiele, mio figlio di un anno e mezzo, e questo

non ha fatto che raddoppiare l’impegno e, allo stesso

tempo, le gioie».

16

T

Il JAMBOREE dagli occhi
della capo contingente di Marco Cavini

L’intervista



tre giorni di Home Hospitality sono stati fantastici, uno dei ricordi più belli che porterò con me del

Jamboree 2015». Esordisce così Eleonora Gambini, membro della pattuglia regionale Eg che

quest’estate ha svolto il ruolo di capo reparto dei trentasei ragazzi toscani presenti al Jamboree

in Giappone. Il racconto parte dall’esperienza dell’Home Hospitality che ha offerto l’opportunità di conoscere

a fondo la cultura e le usanze delle famiglie giapponesi locali, come imparare ad intrecciare canne di bambù

per costruire tazze e bacchette. «Tre giorni prima dell’inizio del Jamboree, il 25 luglio - racconta Eleonora, - noi

toscani siamo stati ospitati a coppie per tre notti da famiglie giapponesi del luogo, che erano state selezionate

in precedenza. Eravamo stati avvertiti dagli organizzatori: “mi raccomando, non siate troppo espansivi perché

i giapponesi tengono molto al rispetto e alla compostezza”. Al termine di que-

sta esperienza, le famiglie hanno trovato comunque il modo di dimostrarci la

loro riconoscenza: ci hanno riempito di regali e salutati con il loro lieve inchino

della testa. È stata un’esperienza unica».

Eleonora ricorda con emozione anche il momento della visita alla città di Hiro-

shima: il 6 agosto 2015, infatti, ricorreva il 60° anniversario dello sgancio della

bomba atomica. Adesso lì vi è un enorme museo a cielo aperto, dove si trovano

lapidi, oggetti, documenti e fotografie delle persone che quel giorno persero la vita. «La cosa più incredibile -

conclude Eleonora, - è la sensazione che ti lascia questa visita. Al di là dell’enorme sofferenza subita dai giap-

ponesi, si percepisce chiaramente che a prevalere è lo spirito positivo, quello che spinge ad andare avanti, che

ha dato loro la forza e il coraggio di ricostruire una città. A regnare è la pace». 

Del reparto toscano del Jamboree c’è anche chi ha avuto l’onore di essere ricevuto al Quirinale dal presidente

della Repubblica Sergio Mattarella. Ester Dominici, quindicenne guida dell’Arezzo 7, prima di partire per l’av-

ventura del Jamboree ha letto un discorso scritto a Roma sotto la guida di mani esperte per salutare il presi-

dente a nome dell’Agesci. «Ero emozionatissima - racconta Ester, - anche perché ho dovuto leggere il mio

discorso per prima. Non dimenticherò mai quei momenti e sono fiera di aver avuto l’opportunità di incontrare

Mattarella di persona, presentandogli l’esperienza internazionale del Jamboree». 
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l reparto Tiziano Terzani è ancora qua, a Yamaguchi. I

sottocampi sono deserti, le tende e gli alzabandiera

smontati, le bandiere riposte. Paesi su Paesi sono sva-

niti nella tranquillità del niente: tanti che sono partiti da veri amba-

sciatori della propria tradizione e cultura. Adesso è come se fosse affidata a noi

italiani, ultimi in partenza, l’aria magica diffusasi sulla penisola giapponese come prova di questi indi-

menticabili giorni. Nonostante tutto sia ormai scomparso, se chiudiamo gli occhi possiamo ancora sen-

tire il vociare di passanti e vedere le migliaia di tende montate a ricoprire l’intero territorio. Spero vivamente

che possiamo riportare a casa un valido bagaglio che permetta a chiunque di vivere, o perlomeno di as-

saggiare, questa “marmellata“ mondiale e questa nostra esperienza di vita in cui ci siamo uniti come un

vero ed effettivo reparto e siamo cresciuti nella nostra dimensione personale, spirituale e di gruppo. Un

grazie particolare va alla staff toscana, che ha vissuto insieme a noi il viaggio degli ultimi due anni con il

nostro stesso entusiasmo e la nostra stessa curiosità.

Cecilia Barachini, Pisa 5 - Lettera scritta nell’ultimo giorno di campo

ratellanza, pace, confronto, allegria e sguardo al futuro. Spesso diamo poca importanza a tutti

questi valori ma vivere il Jamboree te ne fa concepire l’importanza, tanto che tornato a casa

hai voglia di gridarli a tutto il mondo. Questo è il messaggio che io mi porterò sempre den-

tro da quest‘esperienza, oltre al divertimento vissuto e a tutto ciò che ho scambiato. “Jam” sta proprio ad

indicare la marmellata che si crea nel riunire così tanti popoli e persone ricche di culture differenti: noi del

contingente toscano abbiamo fatto del nostro meglio per rappresentare adeguatamente lo scautismo ita-

liano in questo mondo tanto eterogeneo. Come diceva Baden-Powell: “Se io ho un penny e tu hai un

penny e ci scambiamo il nostro penny avremo un penny ciascuno, ma se io ho un’idea e tu ne hai un’al-

tra e ci scambiamo le nostre idee avremo due idee ciascuno“. Oltre quindi ai distintivi e ai fazzolettoni, il

Jamboree è stato in primo luogo un’esperienza ricca di emozioni e di scambi di idee, che fa crescere e

che fa anche riflettere su tutti i nostri grandi valori. Forse non avete idea di quanto sia grande la comu-

nità scout: siamo parte di un enorme oceano che si propaga e che trasmette gli stessi ideali. Credete dun-

que nei valori nello scautismo perché non sarete mai soli.

Andrea Redigonda, Arezzo 14

Jamboree
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Dalle emozioni dell’ultimo giorno
alla riscoperta dei valori scout: ecco le lettere di due Eg

I MESSAGGI degli Eg toscani



ltre all’impegno con i ragazzi, perché

devo partecipare ad assemblee di zona

e regione che, all’apparenza, servono

veramente a poco? Il consigliere generale che an-

drò a votare all’assemblea regionale cosa andrà a

fare sotto al tendone di Bracciano? Come può il

progetto di gruppo incastrarsi con quelli di zona, re-

gione e nazionale senza che ciò diventi un lavoro

problematico e titanico? Queste domande hanno si-

curamente attraversato la mente di tanti capi.

L’Agesci ha intenzione di dargli risposta e sta lavo-

rando a vari livelli per rimettere al centro dell’azione

educativa i problemi che emergono dalla base, dai

gruppi e dalle zone, cioè dagli attori principali della

vita sul territorio e dell’educazione dei ragazzi.

L’obiettivo è di ripartire dal basso per volare ancora

più in alto e, per fare questo, l’associazione ha de-

ciso di avvinarsi ai singoli capi lavorando su tre

grandi aree: la revisione dei percorsi deliberativi, la

revisione del “sistema dei progetti” e la revisione

dell’iter formativo in relazione all’autorizzazione al-

l’apertura delle unità.

REVISIONE DEI PROCESSI
DELIBERATIVI

Spesso è stato evidenziato come il vivere e il sen-

tire delle Comunità Capi, strutture fondanti del-

l’azione educativa, sia scollato anche in maniera

profonda con i luoghi in cui si attua la democrazia

associativa. Per questo motivo, l’associazione ha

pensato di rivedere la figura del Consigliere Gene-

rale e le competenze del Consiglio Generale al fine

di aumentarne la rappresentatività. Ad oggi, infatti, i
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Dalla Toscana all’Italia, le novità dell’Agesci per lasciare
più spazio a capi, gruppi e zone

Ripartire dal basso
per VOLARE ancora più in alto

di Giovanni Barsocchi
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consiglieri generali vengono eletti a livello regionale,

mentre il percorso intrapreso dal Consiglio Nazio-

nale ambisce ad un possibile maggior coinvolgi-

mento delle zone, proponendo di conseguenza che

i prossimi consiglieri siano proprio espressione di

queste. Chi siano questi rappresentati è ancora in

fase di discussione, per valutare se preferire i re-

sponsabili di zona, i membri del comitato di zona o

figure elette dalle zone. A livello nazionale, inoltre,

si sta anche discutendo di spostare alcune compe-

tenze del Consiglio Generale al Consiglio Nazio-

nale (cioè l’incontro a cui partecipano i responsabili

e gli Ae regionali). Questa manovra ha l’obiettivo di

snellire i vincoli del primo e di permettergli di tor-

nare ad essere la “massima assise associativa”, or-

gano in cui si parla di cose “alte” e vera espressione

delle sfide educative emerse nei singoli territori.

REVISIONE DEL “SISTEMA
DEI PROGETTI”

Legato al problema della rappresentatività a cui

l’associazione cerca di dare risposta con la revi-

sione dei processi deliberativi, è emerso anche un

problema di inefficienza e talvolta inefficacia del

progetto nazionale e dei progetti di regione e zona.

La commissione nazionale, creata per occuparsi di

questo ambito, ha recepito come esista un generale

scollamento fra i vari progetti, ma al tempo stesso

come sia necessario tutelare la mentalità proget-

tuale propria del nostro modo di fare educazione. Il

disegno del nuovo Consiglio Generale ha dunque

l’obiettivo di dar nuova vita al progetto associativo,

in modo che sia di più ampio respiro e che possa

essere utilizzato nei vari livelli secondo le specifiche

esigenze. Un’ulteriore problematica è il fatto che i

progetti abbracciano un orizzonte temporale troppo

lungo e questo è un limite da rivedere per miglio-

rarne l’efficacia. L’Agesci Toscana, in questo ambito,

ha evidenziato la volontà di mantenere lo stile pro-

gettuale e di supporto alle esigenze delle zone,

con l’obiettivo di farsi garante di una vera conti-

nuità fra il progetto associativo e quello delle stesse

zone.  

REVISIONE DELL’ITER 
FORMATIVO E AUTORIZZAZIONI

Lo stretto legame fra iter formativo e autorizzazioni

all’apertura delle unità ha generato negli anni una

moltiplicazione delle deroghe e un impoverimento

dell’aspetto progettuale della formazione del capo

a vantaggio dell’aspetto burocratico. A livello asso-

ciativo, la proposta è di allentare i vincoli che legano

questi due aspetti per riportare al centro della for-

mazione le esigenze dei singoli capi. La Toscana

nell’ultima assemblea si è espressa a favore di una

netta separazione fra iter formativo e autorizza-

zioni. L’idea è di delegare il ruolo di garanti delle au-

torizzazioni e delle reali necessità di formazione ai

capi gruppo e ai responsabili di zona, oggi sempre

più relegati a svolgere funzioni burocratiche. «Cer-

tamente la prima argomentazione a sfavore - am-

mette la responsabile regionale Tania Cantini, - è

quella di chi afferma che, se passa la nostra mo-

zione, in pochi cureranno la formazione ma noi, al

contrario, pensiamo di lasciare più margini ai capi

gruppo e ai responsabili di zona, permettendogli di

esprimersi sui capi a loro affidati. Siamo convinti che

più libertà significhi maggior responsabilità».
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egli ultimi mesi è stata avviata una riflessione sui vari settori, progettando il loro futuro e pro-

grammando le attività che verranno. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla pattuglia

Internazionale e a quella Terrasanta che da quest’anno saranno chiamate a lavorare in stretta

collaborazione, come da mandato del comitato regionale. «Abbiamo avviato un percorso di inclusione

- spiega Alice Lenzi, incaricata regionale all’Internazionale insieme a Paolo Gallina, - che porterà l’In-

ternazionale ad accogliere una specificità come quella della Terrasanta. Faremo sicuramente altri incontri

congiunti, pensando chiaramente anche alla loro area d’interesse così particolare e legata a temi ben

precisi. Come pattuglia siamo chiamati ad interessarci di tutto ciò che coinvolge la nostra associazione

e l’internazionalità, dunque il nostro ruolo già

prevede il supporto ai ragazzi e ai capi inte-

ressati a vivere esperienze di relazione con

l’estero».

In questo senso, l’anno passato la pattuglia In-

ternazionale è stata di aiuto e sostegno a tutte

le branche, soprattutto a quelle unità che

hanno sperimentato incontri ed eventi di scam-

bio o gemellaggio internazionale o attività al-

l’estero. Inoltre è stata ovviamente chiamata a

spendersi per quanto riguarda il Jamboree in

Giappone. Parlando invece dell’anno scout ap-

pena iniziato, la pattuglia riproporrà il 27 e 28 febbraio la bottega artigiana per i rover e le scolte con l’obiet-

tivo di bissare il successo ottenuto nel 2015. La prossima estate è infine in programma il Roverway che

si svolgerà in Francia dal 3 al 14 agosto, con cento route che attraverseranno tutto il Paese e che si con-

cluderanno con un campo fisso vicino a Parigi. «Il nostro occhio - prosegue Alice, - si rivolge con parti-

colare interesse verso i ragazzi, quindi punteremo anche in Toscana sul Roverway e sui temi ad esso

legati. Ovviamente continueremo anche a portare il nostro costante sostegno a tutte quelle squadriglie

e clan che sempre più spesso ci chiedono un contatto o un supporto concreto nel progettare attività in

ambito internazionale». 

Luca Piervenanzi

INTERNAZIONALE e TERRASANTA
due pattuglie sempre più vicine

Dai Settori

N
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EDUCARE NELL’ERA DEL 2.0

on abbiate timore di farvi cittadini di

un ambiente digitale”, ha detto Papa

Francesco. L’invito è stato raccolto

dal Centro Studi ed Esperienze Scout Baden-Powell

che si è fatto garante e organizzatore del convegno

Scautismo 2.0 tenutosi lo scorso 7 novembre. L’in-

contro tra i vari capi delle diverse associazioni scout

nazionali si è svolto, non a caso, nelle sedi dell’Uni-

versità Telematica Pegaso di Firenze, dove a dare il

benvenuto è stato il moderatore e presidente del

Centro Studi B.-P. Fulvio Janovitz.

Il modo di acquisire conoscenze e competenze sta

cambiando e, allo stesso modo, sta cambiando

anche l’educazione. Come porsi dunque tra la tec-

nologia e l’uso che se ne può fare per la costruzione

di relazioni autentiche? A rispondere a queste do-

mande sono stati i numerosi interventi che si sono

susseguiti durante l’arco di tutta la giornata ponendo

come fil rouge dell’incontro la “relazione come stru-

mento privilegiato del fare educazione”. Rischi e po-

tenzialità educative della tecnologia sono stati infatti

messi a confronto con gli interventi mirati a dare un

taglio più pratico sul fare educazione scout calato in

ognuna delle tre branche.

Uno dei primi a prender la parola è stato Vittorio

Pranzini, esperto di pedagogia scout, che ha parlato

di un’educazione scout che non guarda solamente

ad un approccio di vita all’aria aperta, ma anche ad

I rischi e le potenzialità educative
della nuova comunicazione digitale

“N

di Carolina Mesoraca
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una propensione al cambiamento, ad uno stato evo-

lutivo dello scautismo che fa riferimento al digitale.

Nel suo intervento ha spiegato come lo scautismo

raccolga i bisogni più autentici dei ragazzi di qua-

lunque epoca e di come oggi la vera sfida educativa

sia nel fornire loro un orientamento ad un uso co-

municativo qualitativo della rete. Dobbiamo dunque

impegnarci a fare in modo di non essere al servizio

delle tecnologie digitali, ma a far sì che le stesse tec-

nologie possano essere messe al servizio dei nostri

ragazzi. 

La vera sfida sta nell’elevare la creatività dell’arte del

capo anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

«Consapevoli che nella modernità dobbiamo sfrut-

tare in modo autentico la tecnologia - ha detto Mussi

Bollini, dirigente Rai esperta in media e minori, - dob-

biamo fare di essa un grande strumento di divulga-

zione del sapere. L’uomo deve essere capace di

discernimento, poiché siamo noi i primi fruitori degli

strumenti della comunicazione sociale e quindi i

primi a poter scegliere come gestirli. L’ambiente fan-

tastico usato nel lupettismo e nel coccinellismo, per

esempio, permette ai bambini di comprendere con-

cetti complessi, andando a decodificare alcuni sim-

boli che li portano a conoscere le regole di

convivenza e di fratellanza. Così, allo

stesso modo, interviene la tecnologia,

quella spiegata e non data per scontata,

poiché la creatività del capo deve essere

anche quella di progettare utilizzando gli

strumenti attuali».

“Pongono il loro onore nel meritare fiducia”,

anche sul web. Questo è stato il cuore del-

l’intervento conclusivo dello psicologo e

psicoterapeuta Lucio Costantini che ha ribadito

come la connessione non deve sostituire l’incontro,

poiché un approccio poco esperienziale e troppo vir-

tuale porta al collasso dello scautismo: tutto deve

avere un riflesso reale, senza restare virtuale. Le tec-

nologie tradizionali, in sintesi, non sono più sufficienti

per i ragazzi che vogliono essere parte attiva di que-

sto processo di crescita e digitalizzazione, e solo un

occhio attento rispetto al valore della tradizione con-

traddistinta dallo stile scout può essere il collante nel

riuscire a svolgere bene il nostro servizio anche nel-

l’era 2.0.
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Dalle zone

La zona di Prato
viene “A CAPO”

del nuovo progetto

di Gianluca Ermanno

capi di Prato si sono ritrovati per riflettere

insieme sulle linee che definiranno il

nuovo progetto di zona. Il convegno, in

programma lo scorso 24 e 25 ottobre presso Villa San

Leonardo al Palco, ha avuto il titolo eloquente e signi-

ficativo di “A capo”, con riferimento all‘importanza e alla

necessità di ripartire dal capo come tassello fonda-

mentale per la proposta educativa scout sul territorio.

Dopo i saluti istituzionali del vescovo di Prato Franco

Agostinelli e del presidente del consiglio comunale Ila-

ria Santi, i partecipanti all’incontro si sono suddivisi in

tre gruppi che hanno affrontato tre aspetti della dina-

mica educativa: la relazione capo-ragazzo, la fede e il

rapporto tra gli adulti. Ogni gruppo ha individuato al-

cune linee guida che sono state poi presentate e di-

scusse in plenaria, affidandole al consiglio di zona che

provvederà a fare sintesi e a stilare quello che sarà il

vero e proprio progetto.

La volontà emersa dalla zona è di lavorare per i pros-

simi anni sulla formazione capi, sia a livello di branca

che in modalità interbranca. È stata infatti accolta la ri-

chiesta di lavorare dal basso, partendo dall‘esperienza

concreta che viene vissuta quotidianamente e che ri-

guarda da vicino ogni singolo capo scout. Per questo,

e lo ha testimoniato anche la presenza del vescovo,

uno dei punti più importanti definiti dal convegno è

stato quello relativo al vivere la diocesi e con la dio-

cesi, partendo da alcuni momenti fondamentali

dell‘anno liturgico e sfruttando appieno il Giubileo della

Misericordia. «La nostra zona sta portando avanti un

cammino d‘inclusione con la città - dicono Silvia Bet-

tazzi e Paolo Gallina, responsabili di zona di Prato, -

Formazione dei capi e rapporto
con il territorio sono
i due punti salienti 

del progetto di zona 

I
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sia con la diocesi che con le istituzioni civili. Crediamo

che sia necessario creare una serie di legami, tessere

una rete con tutti gli interlocutori che sono disposti a

dialogare con noi, per poter avere

un peso nella vita del territorio e

poter esprimere al meglio la cittadi-

nanza attiva sia dei capi che dei ra-

gazzi».

Altro aspetto importante del conve-

gno è stata la presenza dei rover e

delle scolte dei clan di Prato che,

sulla scia dell’Indaba 2014, hanno

partecipato per la prima volta ad un evento simile. Essi

hanno avuto modo di riflettere in autonomia su alcuni

temi che ritengono importanti per il progetto di zona e

che sono stati poi riportati a tutti i capi: dagli Rs è ve-

nuto fuori un bisogno di far conoscere lo scautismo

ovunque e di non restare ai confini del nostro am-

biente, per evitare di appiattirsi ed essere poco pro-

duttivi. «La forte richiesta di

formazione da parte dei capi pra-

tesi per riuscire ad affrontare nel

modo migliore le sfide educative

del nostro tempo - aggiungo Silvia

e Paolo, - può essere interpretata

come una declinazione precisa del

classico motto “estote parati”. Per

poter svolgere il servizio in modo

efficace e per poter rispondere alle esigenze dei ra-

gazzi, è infatti importante essere preparati e pronti di

fronte gli ostacoli che possono presentarsi, usando al

meglio gli strumenti che il metodo ci offre».



I Vecchi Lupi del Livorno 9 hanno orga-

nizzato un campetto in Inghilterra per il

Cda dal 15 al 22 luglio. Il viaggio ci fa

sorvolare quasi mezza Europa al di sopra delle nu-

vole. Una volta atterrati a Londra visitiamo Saint Ja-

mes Park e Buckingham Palace. Di fronte al palazzo

reale scattiamo qualche foto alle storiche guardie,

mentre nel parco familiarizziamo con l’inglese chie-

dendo informazioni sui luoghi della città. Incontriamo

un Vecchio Lupo italiano, ora capo scout a Londra,

con cui visitiamo la City: con lui ammiriamo il Big Ben,

Westminster, Piccadilly Circus e Trafalgar Square.

Dopo una notte a riposare in una tana, visitiamo il mu-

seo di storia naturale dove osserviamo fossili di di-

nosauri, minerali e animali imbalsamati. Scattiamo an-

che qualche foto sotto la statua di Baden-Powell di

fronte alla sua casa. 

Nel parco dello Scout Activity Centre di Downe gio-

chiamo con i Cubs (gli scout inglesi tra gli 8 e i 10

anni, ndr) e dormiamo in tenda per due notti. Questo

centro scout è immerso in un bosco popolato da

molti animali; tra gli alberi si trovano ampi prati dove

sono allestite le tende; la sera, insieme ai Cubs, ac-

cendiamo un fuoco e mangiamo i marshmallow alla

brace. Eseguiamo anche tante altre attività come il

percorso sospeso, la gara con i go-kart a pedali e la

discesa con slittino su erba. Tornati a Londra facciamo

un piccolo corso di vela in un lago artificiale con gli

scout nautici, mentre l‘ultimo giorno a Greenwich ci

immortaliamo di fronte al meridiano zero e visitiamo

il piccolo museo dell’osservatorio. La sera, infine, ci

imbarchiamo per il ritorno e riabbracciamo i genitori.

Questa esperienza è stata interessante ed educativa

perché abbiamo imparato molto. A Saint James Park

abbiamo migliorato la lingua inglese; all’Activity Cen-

ter abbiamo avuto modo di conoscere le abitudini dei

Cubs; nella City abbiamo osservato i particolari edi-

fici storici; al corso di vela abbiamo navigato insieme

agli equipaggi inglesi. Ringraziamo dunque i Vecchi

Lupi e i genitori che ci hanno permesso di vivere que-

sto viaggio, oltre ai cambusieri per i cibi preparati e,

per finire, coloro che ci hanno ospitato nei dormitori

in città.

Testo scritto da Michele Vajani, lupetto del Cda del Li-

vorno 9, per prendere la specialità di giornalista. Lo

pubblichiamo molto volentieri e gli rivolgiamo i com-

plimenti per la qualità dell’articolo. 
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La visita alla City, i giochi con i Cubs,
le attività nautiche:racconto

di un viaggio molto educativo

Il Cda
del LIVORNO 9

in missione
a Londra 
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utto è nato da un grande sogno che avrebbe permesso loro di “volare in alto”. Precisamente

fino alla lontana Albania, a Tirana. Questo sogno “internazionale“ è stato il motore che ha ani-

mato l’impresa della squadriglia Pantere del Firenze 11. Il tutto è nato da un’idea della capo

squadriglia, Asya Vannetti, andata in Albania per il brevetto internazionale nell’estate del 2014. Al campo

estivo, entusiasta per l’esperienza appena vissuta, aveva condiviso con la squadriglia il racconto del viag-

gio, raccontando i profumi, i paesaggi e la cultura che aveva conosciuto e con cui era entrata in contatto.

Le ragazze, sull’onda dell’entusiasmo della loro capo squadriglia,

hanno così scelto di rivivere tali esperienze, in un’impresa che le

avrebbe portate tanto lontano. 

La progettazione ha assorbito la squadriglia per tutto l’anno succes-

sivo, non solo per pagarsi il viaggio, ma anche per prepararsi al me-

glio a livello personale. «Come autofinanziamento abbiamo fatto cose

molto semplici - spiega Olga Ceccherini, capo reparto del Firenze 11.

- Concentrandoci molto più sulla preparazione della squadriglia con

attività mirate e per questo abbiamo contattato la pattuglia Interna-

zionale Toscana». Progettando il percorso da svolgere in Albania, le ragazze hanno scelto di andare a vi-

sitare anche un orfanotrofio a Elbasan, progettando attività, giochi, danze e informandosi sulla struttura.

Durante le vacanze di Pasqua la squadriglia è partita per Tirana, ospitata dalle Missionarie della Carità e

vivendo tre giorni in una casa per donne in difficoltà. Contrariamente all’Agesci, lo scautismo in Albania è

stato vietato fino al 1992 dal regime, per questo motivo le ragazze sono entrate in contatto con un gruppo

gestito da un sacerdote, il Tirana 1, che non faceva parte dell’associazione ma che comunque cercava di

far vivere l’esperienza scout ai giovani di quartiere. Accompagnate da due capi squadriglia che parlavano

italiano hanno visitato la sede del reparto, si sono scambiati i distintivi e sono entrati in contatto con la re-

altà quotidiana della gioventù albanese. Il giorno seguente, sempre insieme ai ragazzi del Tirana 1, le Pan-

tere sono poi andate all’orfanotrofio dove hanno organizzato una giornata di giochi per i bambini. «È stata

un’esperienza bellissima per le Pantere e per tutto il nostro reparto - conclude Olga. - La capo squadri-

glia ne va molto fiera, anche perché non solo sono riuscite a coprire tutte le spese del viaggio, ma hanno

organizzato tutto da sole. Hanno dimostrato che con lo strumento dell‘impresa è veramente possibile “vo-

lare in alto”».

La squadriglia Pantere del Firenze 11 ha vissuto
un viaggio tra Tirana e Elbasan

T

Un’impresa per volare fino all’ALBANIA
di Silvia Pari
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o scautismo cecinese è arrivato al

traguardo dei cinquant’anni di età.

Era infatti il 1965 quando don Se-

condo Macellone, aiutato dal vicino Rosignano 1,

assecondò l’aspirazione di far attecchire nel piccolo

Comune di poco più di 20.000 abitanti l’attività

scout completamente sconosciuta. Esperimento

ben riuscito che fece nascere venticinque anni

dopo il Cecina 2 e oggi, nel 2015, fa festeggiare ai

due gruppi il cinquantesimo anniversario. «L’obiet-

tivo era di dare più visibilità possibile al compleanno

- spiega Lucilla Botti, storico capo del Cecina 1. -

Non solo per gli scout o ex-scout ma per tutta la

città, in quanto in una realtà piccola come la nostra

tutti, in un modo e nell’altro, hanno avuto a che fare

con gli scout».

I festeggiamenti si sono svolti in tre giorni, dal 13 al

15 maggio, e hanno impegnato tutte le tre branche.

Il simbolo di questo compleanno orientato verso la

città, il più fuori possibile dalle mura della sede, è

stato l’alzabandiera mobile costruito per l’occa-

sione e trasportato nella piazza principale per dare

il via ai festeggiamenti. Dopodiché è stata cele-

brata la Messa che ha visto il duomo riempito fino

all’ultimo centimetro da scout, ex-scout e simpatiz-

zanti. Perfino un capo fondatore è tornato dal Giap-

pone, dove vive e lavora, per assistere al weekend

di festeggiamenti.

Nella seconda giornata è stata inaugurata la mostra

fotografica dove, i ragazzi del reparto, hanno espo-

sto foto, interviste ad ex capi squadriglia, reperti sto-

rici (uniformi e vecchi distintivi) e imprese volte a ce-

lebrare l’evento. Contemporaneamente nel palazzo

dei Congressi si è svolto il convegno dal titolo “Il Co-

raggio di Educare”, organizzato e animato dal clan,

dove i ragazzi hanno presentato alla città la Carta

del Coraggio. L’ammaina si è svolto nuovamente sul

sagrato della chiesa, davanti al sindaco e al par-

roco, a cui è stata consegnata la Carta del Corag-

gio. Dopodiché sono iniziati i festeggiamenti più

intimi, con una cena gestita dai genitori ed ex-scout

dal gruppo Ics. La domenica il tutto si è concluso

con una partita di “scout-ball no stop”, alla quale

hanno partecipato ospiti illustri come il sindaco e il

capo dell’opposizione comunale. «Ci siamo voluti

esporre, abbiamo scelto l’apertura», conclude Lu-

cilla, consapevole che il compleanno di un gruppo

scout non è mai un fatto privato ma deve essere fe-

steggiato sempre con l’intera città.

Silvia Pari

Cinquantesima
candelina scout 

per CECINA
Festeggiamenti in piazza

e davanti al sindaco
per tutti i ragazzi del gruppo

L

Dai gruppi



autunno scout del Valtiberina 1 è cominciato con una grande festa a Sansepolcro per

celebrare i cinquant’anni di scautismo nella città al confine tra Toscana e Umbria. Lo

scorso 27 settembre, nella centralissima piazza Torre di Berta, oltre centocinquanta scout,

giovani e meno giovani, si sono ritrovati unendo i colori di tanti fazzolettoni che nel corso degli anni si

sono incrociati nella vallata tiberina. L’allora Sansepolcro 1, nato negli anni ‘60 grazie all’intuizione e

all’impegno di don Piero Pilotti, ha infatti rappresentato per lunghi anni un punto di riferimento per tutto

il territorio. L’attuale realtà del Valtiberina 1 è nata nel 2006 dall’unione del gruppo scout biturgense con

il Città di Castello 3 della vicina cittadina umbra, a testimoniare la volontà e la necessità di tessere una

trama educativa che vada oltre ai confini regionali.

Ai festeggiamenti del cinquantesimo era presente anche il sindaco di Sansepolcro, Daniela Frullani, e

il responsabile della zona di Arezzo, Francesco Spadini, che hanno voluto partecipare in prima persona

per sottolineare l’importanza del lavoro svolto in questi anni. In piazza è stato costruito un alzabandiera

e un angolo di squadriglia completo per mostrare alcuni aspetti caratteristici della proposta scout. Dopo

i tradizionali momenti dell’alzabandiera e

della lettura della legge, i molti presenti si

sono suddivisi in quattro squadre per par-

tecipare ad un grande gioco per le vie della

città, per riscoprire i luoghi dello scautismo

a Sansepolcro. La Santa Messa è stata ce-

lebrata presso la parrocchia del Sacro

Cuore, dove ha sede attualmente il gruppo,

e al termine è stata rinnovata la promessa

da tutti i partecipanti. Per l’occasione è stato anche proiettato un video di presentazione della realiz-

zazione di un libro fotografico che racconta i primi cinque decenni di scautismo biturgense. «Per il no-

stro gruppo - raccontano i capi gruppo Elisa Boncompagni e Claudio Bernardini, - è stato un bel

momento per ritrovare vecchi amici e tanti conoscenti che hanno vissuto esperienze importanti con noi.

La città ha partecipato attivamente e la presenza del sindaco è stata molto importante come testimo-

nianza da parte delle istituzioni». Per il Valtiberina 1, dunque, è arrivato un traguardo importante che

dà prova di come sia possibile proporre per oltre cinquant’anni un modello educativo che lascia il segno

su intere generazioni di giovani e ragazzi che, in futuro, diventeranno quegli uomini e quelle donne ca-

paci di lasciare il mondo un po‘ meglio di come l‘hanno trovato.

Gianluca Ermanno

L’
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VALTIBERINA 1
Cinquant’anni e tanti colori al collo



La magia può essere il conduttore per una buona educazione? Lo scopriamo con Andrea Ma-

gnolfi e Lucia Trainotti, capi gruppo del Pietrasanta 1, nonché marito e moglie da più di ven-

ticinque anni e colleghi maghi sulla scena.

Lui è incantatore di serpenti e ragioniere nella vita, lei collaboratrice scolastica e fedele compagna che tra

la narrativa fantastica e le bolle di sapone regala ai bambini attimi magici con il suo teatrino del “kamishi-

bai”. Andrea e Lucia hanno conosciuto la magia per merito di Mago Magone, Fra‘ Adriano Appollonio, ai

tempi in cui lui prestava servizio come rover alle Piccole Orme di Stazzema, di cui loro erano i capi campo.

Da qui è partito il primo avvicinamento a questo fantastico mondo che ha poi alimentato la costruzione di

un progetto che ora sta iniziando a prendere forma. «Vicino al nostro laboratorio - racconta Andrea, pro-

tagonista in associazione anche nei panni di Akela, - abbiamo un campo dove teniamo in libertà tutti gli

animali che fanno parte dei nostri spettacoli, dai serpenti alle tortore

arrivando alle papere ormai addomesticate, come se fossero tutti

parte di una grande famiglia. Ci auguriamo che un giorno tutto que-

sto possa anche diventare una fattoria didattica aperta a tutti».

La magia, così come gli strumenti del metodo scout, ha delle forti po-

tenzialità e se la si usa bene è più efficace di qualsiasi altra parola.

«Con la magia - prosegue Lucia, che svolge servizio anche in clan,

- si crea il silenzio, l’ascolto, occhi sgranati, risate e battiti di mani che

ti fanno rendere conto che è proprio quell‘attimo magico a sciogliere

quelle fastidiose tensioni che permettono anche agli adulti di tornare bambini. I bambini sono un pubblico

esigente, carico di aspettative che sono soddisfatte solo dal mago che riesce ad attirare la loro attenzione

creando il legame alla base di ogni relazione educativa».

Con il branco Popolo Libero, Andrea sta attualmente realizzando un musical intitolato “San Francesco, Ma-

gico” e per l’occasioni ad ogni bambino è stato insegnato un trucco di magia che nel suo piccolo possa re-

galare un po’ di stupore al pubblico. Le performance del duo artistico sono indirizzate a tutti e propongono

anche laboratori, atelier e spettacoli per eventi specifici. Educazione e magia, dunque, sono diventate due

arti unite dal saper sorridere anche nel momento in cui non sempre un coniglio esce dal cilindro. «Una ma-

gia che parte dal cuore - concludono, - arriva diretta al cuore e alla mente, portando il bambino a stupirsi

e, si spera, l’adulto a riflettere».

Carolina Mesoraca
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LA MAGIA arriva dritta al cuore
Alla scoperta di Andrea e Lucia, i capi-maghi del Pietrasanta 1
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Calendario regionale
GENNAIO 
9: Consiglio regionale10: Rtt “In forma per formare” - Evento

per formatori27: Incontro regionale Assistenti 
Ecclesiastici di gruppo30-31: Incontro incaricati regionaliFEBBRAIO

13-14: Weekend formativo per capi
gruppo, Rdz, Iabz27-28: Botteghe Rs27-28: Consiglio nazionale

MARZO 
5: Consiglio regionale11-12: Officine metodologiche Lc, 

Eg e Rs
Giornata della Memoria24: Giornata nazionale Rs del servizioAPRILE

2: Incontro capi campo Cft, Cfm 
e Cam - Evento per formatori3: Assemblea regionale9-10: Incontro vocazionale per partenti

9-10: Incontro nazionale capi campo
Cfm
23-25: Consiglio generaleRoss Arezzo

Cfm Lc
Cfm Eg

MAGGIO
21: Consiglio regionale22: Regata di autocostruiti per Eg

Piccole Orme

GIUGNO 
4-5: Incontro incaricati regionali
17-19: Cantiere di discesa fluviale 
per Rs
18-19: Consiglio nazionale22-26: Campo di competenza Eg nautico a LivornoCampi di specialità EgPiccole Orme Lc

LUGLIO 
Campo di squadriglia EgPiccole Orme Lc

AGOSTO
4-14: Rowerway in Francia

SETTEMBRE 2-4: Stage nautico per capi2-4: Stage competenza per capi11: Giornata dei Guidoncini Verdi Eg
Convegno metodologico interbranca Ppu
e relazione educativaPiccole Orme Lc

OTTOBRE 
15-16: Consiglio nazionale29-31: Cantiere catechesi nazionaleNOVEMBRE

Cantiere Giungla
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